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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10
OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2019 (COSAP).
L’anno duemiladiciannove, addì sette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti
quarantacinque, nella sala delle adunanze,
si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori
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OREILLER CORRADO
BERARD RITA
THERISOD FIRMINO
VAUTHIER FABIO
CENTOZ ANDREA
BERARD LEO
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Assiste all’adunanza Dott.ssa Lucia VAUTHIER Segretario comunale.
OREILLER CORRADO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 07/02/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL CANONE DI
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2019
(COSAP).
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta), in particolare gli artt. 23 e 24 ove sono disciplinati le competenze,
l’organizzazione e il funzionamento della Giunta comunale;
VISTO lo Statuto comunale, in particolare l’art. 12 relativo alle competenze della Giunta;
VISTO il decreto del ministero dell'interno gennaio 2019, il quale ha disposto che il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 da parte degli Enti
Locali é differito al 31 marzo 2019;
VISTA la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria
per gli anni 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 7 febbraio 2019, con cui è stato
approvato il Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e
contestualmente sostituita la COSAP alla TOSAP;
VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ad oggetto: “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” art. 1 co. 25 recante:
“L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.” che abroga la
disciplina relativa all’istituzione a decorrere dall’anno 2016, dell’imposta municipale
secondaria che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull’occupazione di spazi pubblici,
sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
RITENUTO di determinare le tariffe per la COSAP mantenendole invariate rispetto a
quelle già vigenti negli esercizi precedenti per la TOSAP, ritenendo che il passaggio a
COSAP sia piuttosto funzionale alla gestione dell’entrata patrimoniale in luogo di quella
tributaria che la l.r. n. 6/2014 rimette all’Unité des communes di appartenenza;
DATO ATTO che in fase istruttoria del presente provvedimento è stato effettuato il
controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147bis del TUEL, come
dimostrato dai sottostanti pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, di copertura finanziaria e di regolarità contabile
espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL, cui fa rinvio l’art. 49bis comma 2 della l.r. n.
54/1998;
VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art.
49bis comma 1 della l.r. n.54/1998;
DELIBERA
1. DI DETERMINARE le tariffe come segue:

TARIFFE CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ANNO 2019
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO TARIFFA GIORNALIERA
la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:
I categoria
€ 1,03
II categoria
€ 0,93

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SUOLO TARIFFA GIORNALIERA
La misura della tariffa per anno per metri quadrati o per metri lineari è di:
I categoria
€ 17,56
II categoria
€ 15,49
OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE,
CAVI E IMPIANTI (tariffa forfettaria per km lineare o frazione per anno)
I categoria
€ 129,11
II categoria
€ 113,62
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE,
CAVI E IMPIANTI (tariffa forfettaria per km lineare o frazione per giorno)
Fino a 1 km lineare di durata non superiore a 30 gg
I categoria
€ 5,16
II categoria
€ 4,13
oltre a 1 km lineare di durata non superiore a 30 gg
I categoria
€ 7,74
II categoria
€ 6,20

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha effetto dal 01.01.2019.

*****************************************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL e dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998 esprime parere favorevole in merito
alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Manuela VECTION)
PARERI CONTABILI
Il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli art. 49 e 147bis del TUEL, dell’art. 49bis, comma 2, della l.r. n. 54/1998, e come disciplinato dall’art. 5 del
Regolamento comunale di contabilità, attesta la copertura finanziaria ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Manuela VECTION)
PARERE LEGITTIMITA’
Il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49bis, comma 1, della l.r. n. 54/1998, esprime parere favorevole di legittimità;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lucia VAUTHIER)

VISTO per il PTPCT
Ai sensi del PTPCT 2019-2021;
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lucia Maurizia THERISOD)

Adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
art. 15 - incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (allegare curriculum vitae professionista)
X

art. 23 - provvedimenti amministrativi;
art. 23, comma 1 - compilazione griglia per quanto riguarda:
____ autorizzazione o concessione;
____ scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del
codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
____ concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del
2009;
___ accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
art. 26 e 27 concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; (di
importo superiore a 1.000,00 € nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario)
art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - pubblicazione;
art. 37 - contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - aggiornamento dati AVCP.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
OREILLER CORRADO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-feb-2019, ai sensi dell’art. 52ter
della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54.
Rhêmes-Notre-Dame, lì 12-feb-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale a
partire dal 12-feb-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 52bis della l.r. 7
dicembre 1998, n. 54.
Reg. Albo Pretorio N. 85
Rhêmes-Notre-Dame, lì, 12-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Lucia VAUTHIER

