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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100
Data 30/04/2015

OGGETTO: Integrazione tariffe Cosap - Approvazione nuova tabella
tariffe Cosap.

L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 20.55 nella sala delle
adunanze Comunale di Forte dei Marmi, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:
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Buratti Umberto
Molino Michele
Tommasi Emanuele
Felici Alessio
Nardini Rachele

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Presente
X
X
X
X
X
5

Assente

0

Assume la presidenza il signor Umberto Buratti, Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale cav. dr. Sergio Camillo Sortino.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-

Visto il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 07/07/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

-

Vista la Delibera di G. C. n. 235 del 07/07/2014 di approvazione delle tariffe Cosap e la successiva
Delibera di G. C. n. 284 del 27/08/2014 di integrazioni alla tabella delle tariffe;

-

Ritenuto di dover integrare la tabella delle tariffe Cosap con una nuova tipologia di occupazione
“spettacoli viaggianti e mestieri artistici di strada” e le relative tariffe suddivise per zona, con riduzione
del 50% rispetto alla tariffa ordinaria;

-

Ritenuto inoltre, di dover integrare la tabella dei “N.B.”, inserendo che gli spuntisti con convenzione di
n. 20 presenze è prevista la riduzione del 50% del canone, e con convenzione di n. 10 presenze è prevista
la riduzione del 25% del canone;

-

Visto inoltre, che a seguito dell’inserimento di una nuova tipologia di occupazione è stata inserita anche
una nuova numerazione della categoria, si ritiene dunque opportuno modificare le successive
numerazioni delle categorie, e la modifica nella tabella dei “N.B.” del numero della categoria;

-

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con
Deliberazione di C.C. n. 47 del 04/07/2013 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

-

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

-

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma1 del D.Lgs. 267/2000;

-

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

-

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1) Di inserire nella tabella delle tariffe Cosap la nuova tipologia di occupazione “spettacoli viaggianti e
mestieri artistici di strada”, categoria 18, e le relative tariffe suddivise per zona: “Zona A €/mq. 1,50,
Zona B €/mq.12,00 e Zona C €/mq. 0,75”, tariffe che sono ridotte al 50% rispetto alla tariffa ordinaria,
categoria 17;
2) Di modificare nella tabella dei “N.B.” la parte degli spuntisti, con la seguente dicitura:
“Per la categoria 13, gli spuntisti con convenzione di n. 20 presenze è prevista una riduzione del
50% del canone, e con convenzione di n. 10 presenze è prevista una riduzione del 25% del canone”;
3) Di modificare la numerazione delle categorie e la relativa numerazione nella tabella dei “N.B.”;
4) Di approvare la nuova tabella tariffe Cosap, allegato A della presente deliberazione, con le modifiche di
cui ai punti precedenti, confermando per quanto riguarda l’approvazione dei diritti di istruttoria, quanto
già approvato in allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 235/2014;
5) Di incaricare il Dirigente del 3°Settore Finanziario ed alla Persona di predisporre i relativi
provvedimenti consequenziali;
6) Di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo, ai sensi dell’art.
125 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000;
Indi sempre con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA INOLTRE
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Umberto Buratti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 07/05/2015 per
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69.

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale 07/05/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
-

E’ stata trasmessa in elenco con lettera in data07/05/2015, ai signori capi gruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs 267/2000;

-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2015:

-

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000).

Dalla Residenza Comunale 07/05/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

