C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

V
Settore V - Affari Generali e Istituzionali

Segreteria del Sindaco

DETERMINAZIONE N

312 del 07/04/2021

Oggetto:
ESENZIONE PAGAMENTO COSAP PER CONCESSIONE USO AREE PUBBLICHE DA PARTE DI
ASSOCIAZIONI O ENTI - CONTABILIZZAZIONE ESENZIONI DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020.

LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizza zione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organi smi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei pro grammi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti co munali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 47 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di direzione del Settore V – Affari Generali e Istituzionali;
Richiamate:
- le deliberazioni consiliari n. 121 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
programmazione DUP 2021-2023 e la n. 20 del 15/02/2021 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento al D.U.P. 2021/2023;
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsio ne 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 17/02/2021 con la quale sono state assegnate ai
dirigenti le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24/03/2021 con la quale è stato adottato il Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023 (PTPCT);

Premesso che l'organizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative finalizzate alla promozione culturale,
sportiva e sociale, per le quali la Giunta comunale esprima “dichiarazione di interesse” possono essere
esentate dal pagamento della COSAP nel caso la stessa ravveda un prevalente beneficio per la cittadinanza;

Visti:
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (D.
Lgs. 15/12/1997 n. 446) approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 65 del 30/07/2015;
- i provvedimenti di indirizzo della Giunta Comunale con i quali l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle
disposizioni regolamentari, ha concesso l'esenzione dal pagamento delle vigenti tariffe COSAP ad associazioni e ad enti che ne hanno fatto richiesta in considerazione delle caratteristiche della iniziativa promossa;

Ritenuto di procedere alla contabilizzazione del valore relativo alle suddette concessioni di esenzione Cosap,
concernenti il periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020, per tutti gli eventi e manifestazioni di cui la Giunta ha di-

sposto l'esenzione e che si sono effettivamente svolti, escludendo quindi dal conteggio le esenzioni disposte
per quegli eventi che in ragione dell'emergenza epidemiologica non sono stati effettuati;
Dato atto che le singole esenzioni concesse, sono riportate nell'allegato lett. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

determina
di dare atto dell'esenzione al pagamento COSAP ai sensi dell'art. 32 comma 1 del Regolamento Comunale a
favore delle Associazioni ed Enti, relativamente alle esenzioni stesse nel periodo dal 01/10/2020 al
31/12/2020 così come riportate nell'allegato lett. A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che l'Ufficio Segreteria del Sindaco procederà a pubblicare gli estremi dell'agevolazione sul canone concesso sulla sezione dedicata alla trasparenza del sito web comunale ai sensi dell'art. 26, c. 2, D.
Lgs. n. 33/2013;
di dare atto che il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è la dr.ssa Rita Ciardelli ai
sensi della L. 241/90;
di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli
obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento diviene ese cutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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Il Segretario Generale
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