
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Economico - Finanziaria 

Cedronella Dott.ssa Francesca 

Determinazione Reg. Gen. n. 396 del 07/11/2017  

OGGETTO:  ACCERTAMENTO  IN  ENTRATA  CANONE  OCCUPAZIONE  SUOLO 
PUBBLICO AREE PUBBLICHE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:

-tutti coloro che occupano una parte del suolo o spazio pubblico appartenenti al patrimonio 
indisponibile del Comune, sono assoggettati al pagamento della COSAP;
il  canone  è  calcolato  in  base  alla  superficie  occupata,  alla  durata  e  tipologia 
dell’occupazione;
-l’art. 54 comma 1 del D. Lgs. n. 446/97 prevede che i Comuni determinino le tariffe e i  
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
-con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 08.02.2007, veniva approvato il regolamento 
per  l’applicazione  del  canone  di  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche  (COSAP)  e 
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 03.02.2011;
-con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 21.02.2017 veniva approvata la definizione 
delle aliquote e delle tariffe riguardanti l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche per 
l’anno in corso;
VISTI i  ruoli  delle annualità pregresse e le denunce presentate dai  contribuenti  riferite 
all’anno in corso;
PRESO ATTO CHE nell’esercizio finanziario 2017 si prevede in entrata la somma di € 
16.784,68 come di seguito specificato:

CODIFICA NR. SOGGETTI IMPORTO 2017
OCCUPAZIONE MERCATO 23 6.970,88
PASSO CARRAIO 261 7.799,20
TAVOLI-SEDIE-TENDE 7 2.014,60
TOTALE 291 16.784,68

RITENUTO  di  procedere  all’accertamento  dell’entrata  COSAP  –  Anno  2017  per  € 
16.784,68  sul  Capitolo  64600300  Codice  meccanografico  30100.02  per  l’esercizio 
finanziario 2017;



VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
-  il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 
del 29.06.2016;

VISTA la normativa vigente;

DETERMINA

Di approvare il Ruolo Ordinario COSAP Anno 2017;

Di prendere atto che la scadenza viene fissata alla data del 15 Novembre 2017;

Di accertare nei confronti dei soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra, nel rispetto  
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria anno 2017, la 
somma  complessiva  di  €  16.784,68  per  COSAP  Anno  2017,  in  considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola al Capitolo 64600300 codice meccanografico 
30100.02;

Di  attestare,  ai  sensi  dell’art.  147 bis  del  D.lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica del  
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

Di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;

Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga il  presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso  direttamente  leso,  può  proporre  ricorso  dinnanzi  alla  sezione  del  Tribunale 
Amministrativo  Regionale di  Brescia,  al  quale è possibile  rappresentare i  propri  rilievi,  
entro  sessanta  giorni  dall’ultimo  di  pubblicazione  all’albo  pretorio  del  relativo  elenco, 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

IL RESPONSABILE
Area Economico - Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 
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Allegato alla deteminazione 396 del 07/11/2017 avente per oggetto: 

ACCERTAMENTO IN ENTRATA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREE 

PUBBLICHE. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

        

 
 
Lì, 07/11/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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