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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del

18/04/2016

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE COSAP ANNO 2016
L'anno 2016 il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 19.00, nella residenza Municipale, in
seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri:
1

Cognome e nome
ROSTIROLLA DANIELE

Sindaco

Presenti
X

2

ROSSETTO ALBERTO

Vice Sindaco

X

3

BASSO DOMENICO

Assessore

X

4

PASQUALETTO ELENA

Assessore

X
4

Assenti

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. LONGO SILVANO.
Il Sig. ROSTIROLLA DANIELE, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.1998 modificata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18.02.2004, con la quale è stato approvato il regolamento
COSAP e sono stati determinati i Canoni O.S.A.P.;
VISTO l'art. 22 comma 3, del predetto regolamento con il quale si stabilisce che, qualora non si proceda
con provvedimento a carattere generale alla revisione delle tariffe del canone, lo stesso va annualmente
rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo;
RITENUTO pertanto necessario confermare per l’anno 2016 i canoni in vigore nell’anno 2015 ad
eccezione del mercato settimanale locale di Morgano;
DATO ATTO altresì che per quanto riguarda il Mercatino dei Trovarobe, il canone per l'anno 2016 è già
stato adeguato con deliberazione n. 137 del 19.10.2015;
VISTO l'articolo 10 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del
08.08.2003;
VISTO l'art. 40 del Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Legislativo n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
DATO ATTO che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stata prorogata al 30
aprile 2016, ai sensi del D.M. 01.03.2016 (G.U. del 07/03/2016, n. 55);
PRESO ATTO:
- che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, ove la scadenza del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato;
- che l'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267, prevede che gli enti locali possano
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle
somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - e dell’art. 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del
Responsabile del Settore Tecnico, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – e dell’art. 147 bis - comma 1 - del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 è rilasciato il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
CON l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari,
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, dell’elenco delle deliberazioni adottate dalla
Giunta Comunale;
DATO ATTO che sul sito Internet del Comune di Morgano, nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”, verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dal
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
RICHIAMATI:
-

il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n.160 del 29.12.2010;
i decreti Sindacali n. 1 del 02.01.2016 e n. 3 del 05.04.2016 relativi alla nomina dei Responsabili dei
Servizi tecnico e amministrativo-finanziario per l’anno 2016;
il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del
22.12.1997;
il vigente Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;
D E LI B E RA
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa e qui richiamato a far parte integrante del presente
provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2016 i Canoni O.S.A.P. in essere nell’anno 2015, con esclusione del canone
del mercato settimanale di Morgano nonchè del canone del Mercatino dei Trovarobe, già adeguato per
l'anno 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 19.10.2015;
Con separata votazione unanime e palese,
D E LI B E RA
di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147. BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. N.
267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
==========================================================

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
Fto PAVAN LUIGINA

==========================================================
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente
proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Fto PAVAN LUIGINA

IL PRESIDENTE
Fto ROSTIROLLA DANIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dr. LONGO SILVANO

=========================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
n° Reg:_____________
Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi
dal_________________________ al________________________
Morgano, lì___________________
IL MESSO COMUNALE
Fto Stefanon Gianni

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dr. Silvano Longo

_____________________

__________________________

=========================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Morgano, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Silvano Longo

=========================================================================
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione
all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'art.14, comma 5,
dello Statuto Comunale.
=========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione,
denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data
_________________________, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dr. Silvano Longo
Morgano, lì____________________

____________________

