Delibera N. 12 Reg. Gen.

04 Giugno 2012

COMUNE DI CAMINI
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE.
L'anno duemiladodici del giorno quattro del mese di giugno alle ore 19:45 convocato come da
avvisi scritti in data 31/05/2012, consegnati a domicilio dal messo comunale come da sua
dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco, Avv. Francesco DE AGOSTINO, in
prima convocazione, in seduta pubblica e in sessione ordinaria, il Consiglio Comunale, composto
dai seguenti signori:
N.
Ord.

COGNOME E NOME

Pre.nte

N.
Ord.

COGNOME E NOME

Pre.nte

1

Avv. Francesco DE AGOSTINO

SI

6

Sig. Pietro FONTE

NO

2

Sig. Roberto MELIA

NO

7

Dr. Giuseppe ALFARANO

SI

3

Sig. Damiano LIZZI

SI

8

Dr. Nicola Gius.pe ALFARANO

SI

4

Ins. Maria Cate.na BOMBARDIERI

SI

9

Ins. Domenico GERVASI

NO

5

Sig.ra Katiuscia MURIALE

SI

10

Sig.ra Carmen DAQUA

NO

Presenti Totali n.: 6

Assenti Totali n.: 4

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Domenico ARENA, che redige il verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato che, essendo il numero di Consiglieri presenti di n. 06 (oltre il Sindaco) su n. 09
Consiglieri assegnati al Comune e su n. 09 Consigliere in carica, l’adunanza e legale a termine
dell’articolo 127 del testo Unico T U.L.C. 04/02/1915 n.148.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000:
-il Responsabile del servizio interessato per quanto concerna la Regolarità Tecnica ha
espresso parere favorevole;
-il Responsabile dell’ufficio di ragioneria, per quanto concerne la Regolarità Contabile ha
espresso parere favorevole;
DICHIARA APERTA LA SEDUTA e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

PREMESSO:
VISTO il D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni contenenti,
tra l’altro, disposizioni in materia di applicazione del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche.
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina e per l’applicazione dell’imposta
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,adottato con delibera del C.C.. n.
11 del 09.03.1999.
CHE con delibera consigliare n. 15 del 28.09.2010 è stato dichiarato lo stato di dissesto
finanziario di questo Ente.
CHE a norma del comma 1° dell’art. 251 del D. Lgs. n. 267/2000 le aliquote e le tariffe
base vanno determinate nella misura massima consentita.
CHE con delibera G.C. n. 140 dell’1 luglio 2011 si è provveduto a confermare,per l’anno
2011, le tariffe e le aliquote vigenti nel 2010 approvate con delibera C.C. n. 22
dell’8.11.2010.
CHE con nota protocollo n. 0061404 del 12.10.2011, acquisita agli atti di questo Ente in
data 27.10.2011 con numero 4431, il Ministero dell’Interno, al fine dell’approvazione
dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato per l’anno 2011, ha avanzato delle
richieste in merito all’approvazione delle tariffe e delle aliquote. Nella fattispecie ha
chiesto l’adozione di apposito atto deliberativo con il quale si dispone,a partire dal
corrente anno 2011, la determinazione delle tariffe relative all’imposta comunale sulla
pubblicità indicate quali tariffe base e tariffe diversificate in ragione della tipologia della
pubblicità, delle dimensioni e della durata.
ATTESO che si rende necessario procedere a quanto richiesto dal Ministero con la nota
su richiamata.
ATTESO che è opportuno procedere ad una incisiva revisione del testo del Regolamento
su indicato al fine di renderlo aggiornato nonché conforme alle disposizioni legislative
nel frattempo entrate in vigore.
ATTESO che in considerazione delle numerose modificazioni si ritiene necessario
procedere alla approvazione di un nuovo regolamento che racchiude gli aggiornamenti
legislativi e che sostituisce in ogni sua parte l’attuale regolamento vigente.
VISTA la proposta del regolamento redatto dal Responsabile dell’Area Amministrativa
composto da numero 34 articoli.
VISTO il parere di regolarità tecnica espressa ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000.
Tutto ciò premesso,

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. DI ASSUMERE quanto in premessa espresso quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
2. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l’allegato Regolamento per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
composto da 34 articoli, il quale sostituisce in ogni sua parte il vigente regolamento
approvato con delibera del C.C. n. 11 del 09/03/1999.
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale gli adempimenti
consequenziali e successivi al presente atto.
Poi, su proposta del Presidente di rendere la presente immediatamente eseguibile,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO – PRESIDENTE
Avv. Francesco De Agostino

IL SEGRETARIO
Dott. Domenico Arena

______________________

_______________________

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

Responsabile del Servizio

Responsabile del Sevizio

________________________________

_____________________________________

N.________ REGISTRO
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione e’ stata
affissa all’Albo Pretorio on-line il ___________________e vi rimarrà in pubblicazione
per gg. 15 consecutivi.
Li_____________________
IL MESSO COMUNALE
_________________________
Attesto

che la

presente deliberazione

viene pubblicata all’Albo Comunale on-line il

_______________ per 15 giorni consecutivi.

Lì ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Arena
_____________________________

