*********************
CC. n. 7 del 30.03.2010
*********************
OGGETTO: Approvazione regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
A questo punto entra il consigliere Bertelegni Mario

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il vigente regolamento TOSAP approvato con deliberazione 22 del 20/06/1994
Ritenuto più adeguato alle esigenze dell’amministrazione il passaggio al Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche per la maggiore flessibilità dello stesso.
VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche composto da n. 24 articoli allegato alla presente deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs n. 267/2000;
CON voti unanimi;

DELIBERA
1) di approvare il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche composto da n. 33 articoli allegato alla presente deliberazione;
2) di dare atto che il Regolamento avrà effetto dal 01/01/2010 in quanto approvato
contestualmente al bilancio di previsione;
3) Di incaricare il responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere copia conforme della
presente Deliberazione e del Regolamento con essa approvato, al Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo" Fiscale, ai sensi dell'art. 52 del
Decreto Legislativo 446/1997;
4) di dare atto che con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme
regolamentari con esso contrastanti.
5) Di dichiarare il presente atto con separata votazione unanime immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs 267/2000.

COMUNE DI CECIMA
Provincia di Pavia
____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Avente per oggetto:
Approvazione regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
Parere ai sensi art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto Dott. Giovanni Genco , responsabile dei Servizi sopra indicati, esaminati gli
atti, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere, in ordine alla sola regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE

Cecima, lì 30.03.2010
Il Responsabile del Servizio

COMUNE DI CECIMA
Provincia di Pavia
____________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Avente per oggetto:
Approvazione regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
Parere ai sensi art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

La sottoscritta Claudia Mogni, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso
parere, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto:
PARERE FAVOREVOLE

Cecima, lì 30.03.2010
La Responsabile del Servizio

COMUNE DI CECIMA

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 Reg. Del.

N.

Reg. Pubb.

Oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
L’anno DUEMILADIECI addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 20,45 nella sede comunale.
Previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in adunanza ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CAROSIO CARLA
CHIAPPAROLI BRUNO
BERTELEGNI MARIO
BIANCHI CRISTIANO
FERRARI DAVIDE
MILANESI ANDREA
SERRA ANGELO
TARDITI LINO
TARDITI MASSIMO
BARBIERI GABRIELE
CARONNI SERGIO
LAVASELLI GIAMPIERO
ZANELLATO STEFANO
Totale n.

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
9

X
4

E’ assente giustificato il consigliere comunale: Tarditi Lino.
E’ assente l’assessore non-consigliere comunale Dellocchio Tiziano
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giovanni Genco.
La Sig.ra Carosio Carla – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

*********************
CC. n. 07 del 30.03.2010
*********************
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Carosio Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Genco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.

Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile
del Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata all’albo pretorio di questo
Comune in data odierna per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Genco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge
all’albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta
dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Genco

*********************
CC. n. 07 del 30.03.2010
*********************
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
f.to Carosio Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giovanni Genco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del
Servizio, che copia del presente verbale venne pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data
odierna per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giovanni Genco
AUTENTICAZIONE DI COPIA

La presente deliberazione è copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Genco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge
all’albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta
dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Genco

