MUNICIPIO CITTA' DI NASO
Ciltà Mefrcpolitana dí Messìnd

@

Delibera N. 52 del 19.12,2016

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Canone per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAp). Conferma taiiffe
anno 2017.

L'anno DUEMILASEDICI, addì DICIANNO\aE det nese di DTCEMBRE ( 19.12,2016) alle ore t7:00 e
seguenti' nella sala adibita alìe adunanze consiliari ( cine Auditorium com'nale) ubicata in via cuffari,
a
seguito deteminazione del Presidente del consiglio comunale, ir consiglio comunale, convocato ar sensl
dell'ar1. 19, 3' comùa, della L.R. 7/92 come integrato dall,art. 43 della L.R. 26lt9g3 e dell,att.22 del
iigènle statuto comunale, si è fiunito in sèssione oRDINARIA ed in seduta di inizio disciDlinàtd dal 1Ò
comma deÌl'art. 30 della L.R_ 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:
Consiglieri

NANI'CA€TANO

X

2

FERRAROTTO ROSINA

X

3

CALIO' SAÌINA MARiA

4

GORGONE ROSALIA

5

RIFICI SARA

6

CALI-EîTA Àtr{RîINA

'7

PORTINAPI ALFREDO

8

LETIZIA ANTONINO
MAROTTA FRANCESCO
BEVACQUA I l{'
SPAGNOLO MARIA

1l

x

X
X
X
X

--- x

CATANIAIRANCESCO_
l3

scoRl)ìNo cot\o

l5

BONTEMPOG{FTAN-

-_'-

x

08
01

l5
la

Pr€sidenza

il

consigliere, rag. Gaetano Nanì,, nelia qúalità

Coountle.
Pariecipa il Segetario Comunale, dott
Sono. presenti

glì

X

X

t5
Assume

x

X

ssa

di presid€nie d€l

Consiglio

Carmela Caliò.

Maria parasìliti, Filippo Massimiliato
Ri{ici.
Sono preseÍti anchei il responsabíle area amministratiya! dott.ssa Carmela Caliò;
il responsabile area
assessori: Girrseppe Rendazzo Mignacca,

Ciuseppe Caliò.

II Presiderte, riconosciùto legale ìl numero degli inteNenuti,
La seduta

è

pubblica.

apre ìa seduîa.

Il

Presidente legge la proposta nella parte del d€liberato. Dà atto dei paled di dto.
Non essendovi intgrveDti, il Presidente mette ai voti, per alzata di mato, la proposta che viene
apprcvata ad UNANIMITA' .

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita [a lettura della proposta di delibenzìone;
Visla Ia prcposta agJi atri:
Con votazione: IJNANIME FAVOREVOLD, rcsa per alzata di Dano;

Df,LIBERA
di appmvare la prop,osta agli ani.
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PROPOSTA DI DELIBtrRAZIOND PER IL CONSIGLIO COMI,NALD

PRDSENTATA DAL VICD SINDACO.
IJFFICIO INTERISSATO

: TRmUTt

OGGETTO: CANONE PER L'0CCIIPAZIONE Dr SpAZr ED AÌEE PUBBLICITE (COSAP) _
CONT'ERMA TARIFFE ANNO 201?
RELAZIONE

che f'art 63 del D.Lgs 446/799i e successive modifiche ed integrazioni stabirisce che i comuni, con
apposito atto regoiarrnente dìsciplinano if canone per le occupazioni dí spazi ed aree pubbliche
{cosAp) in
50stiîuTione della ra55a (TOSAP)j

n. 85 del 21/12/98 tl Consiglio Comunale ha approvàto
l'appIca,ione del(dnone per le oicupazioni cti :pdl;ed aree pubbtiche;
Che' con deliberazioner

il

regolamento per

considerèto che iltariffario vigente prevede una tariffa base per le occupazioni permanenti ed una per le
occupazioni temporanee che, tenuto conto della classificazione delle strade in diverse zone e di specifìci

coefîcìenti moltìplicatori, danno luogo alle tariffe per le diverse tipologle di occupazioni da applicare alle
diverse fattispecie, per Ia determinazione dell'ammontare del canone di che t.attasi;
Dato atto:

che sì rende necessario determinare re tarrffe relative a' suddetto canonJ per l,anno zotz sure quatr
ba5ano Ie previsionidi bildncio;

tl
I

+

s''.

che sulla base di valutazioni effettuate, si ritiene opportuno procedere alla conferma anche p er l,anno 2017
delle tariffe approvate con la deliberazione n.09 del 1j /0I/20L2;

che|,art.54de|D.Lgs446/9TcomemodificatodaìTart.6delD-Lgs'56/98testua|menterecita...lcomunl
del Bilancio di prevìsione";
approvano le tariffe ai fini delì'approvazion€
del Bìlancio
fìssa al 31dìcembre ìì termine per ta deliberazione
che l'art. Lsl comma 1 del D,Lgs' 267/2000
il termìne può essere differito con decreto Minìstero
di previsione per l'anno successivo e dispone che
dell'lnterno, ìn presenza di motivate esigenze;
V;sta Ia deìibera diConsìglio ComLrnale

n

12 del07 03'2016;

di spazied
2017 Ie tariffe relative al canone per 1'occupazione
Ritenuto opportunó confermare per l'anno
alleeata;
aree pubulicne neiii impoitì di cui ai1à tabella
Visto il bilancio corrente esercizìo finanziario;

Visto ildel Decreto Lgs 267/2000

e successive modifiche ed integrazioni;

ed ìntegrazioni;
Visto il Dlgs. 118/ 2011e successive modifiche

Visto l'Ord. Amm.

EE. LL.

vigente in SÌcilia;

visto lo statuto comLlnale;
DELIBERI
SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

1)

per
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
al
canone
relatìve
le
tariffe
confermare
Dì
A
l'anno 2017, negli importi di cui all'allegato

ll Responsabiledell'Area Économico Finanziaria

IL VICE.SINDACO

I

l;

t

T

TABELLA

A

.

COMUNE DI NASO
TABELI"A DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZTONE ECONOMICA PER
LE SPECIFICHE AITIVITA'
ESERCITATE DAI TITOTARI DELLE CONCESSIONI.

rd

TIPOLOGIA

DI

OCCUPAZIONE

SPAZI SOPRASTANTI

sPAZt SOTTOSTANTT {CISTERN E-pOZZET.tt E StMrL
soTTosuoLo (cAvt - aoNpUTTURE E SrMtLr)
CAfEGORIA I^
CATEGORIA
CATEGORIA

2^
3^

PASSI CARRABTLI
ACCESSI CARRABILI A FTLO DEL MANTO STRADALE

er

CANTIERI EDILI

MERCATI SETTIMANALI
I M PIANTI D ISTRIBUTORI

D

I

CARBURANTE

PRODUTTORI AGRICOLi
PUB

BLtCt SpETTACO LO rTr NE RANTT (C tRCO_St M tLt
)

TARIFFA BASE
A)

OCCUPAZTONTPERMANENTT.

IARITFAEASI

1^ cATEGoRIA

2"

CATEGo$A

ANNUALE PER

Mq.

€ 27,4a
fARIFFA BASE
ANNUALE PER ML.
€ 27,4a

€
1^

CATEGORIA

€

€

27,4a

16,49

2^ CATEGORIA

€

27,48

€

13,74

3^

CAIEGORIA

3^

CATEGORIA

76,49

qI qlqq P4?! 9r,rLrE M Po RAN EE
TARIFFA BASE

1^

CATEGORIA

2^

CATEGORTA

GIORNALIERA PER

Mq./Mr.

€

7,37

€ o,az

€

0,69

I)arere deì responsàbile del scr\,izio iù ordine alla regoìarità iecnica.

\ rffsr dcll art ,19, comnìa l. del D l.gs .ìó7100 per coùÈ mo(liljcrlo (lall.orl Ì.
l. leÌl lìl
I l -ìì.jr?{)12 e successì\raùreníe nro(lilicaro dal D.t,gs. l. 126/ì1. a sr,., \ c(ìn1nÌl
iì
i r
,iriJro'i:t ionr inlegralive e corrctlive del I) lgrs n llS ll
L:ci aì s..sì dell.ejr j.
ltl trl)._p0r.
.l{
rì
(l!riIrlr)
O !l

,.
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I r. I
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pilrel

concerle la regolarità lecnica del]a pfoposta di deliberazione rclati!a ail 'ogl]cno
csl)fil
(: lr'Ilvorevole.

c

lì Resoons:r

erpasF0lrt'irrl
j
lcoli.'ra eir,]

I)arere del responsabile dell,ulficio di rngi0Dcr-id in orrìinc alla regolari

contebile_

;\Ì:rrsl dcll'ílrt..19. comrna l" del D. l,Bs 2ó7l00 fer conle nlotltlìcaro dall,aft ì.
f.. a 2I3DAl) e successivanlente modiiìc.rto d;l l).lgs. n. 126/1,1. :r .sLra r
,lis0osizrcrni inL€gralive e coÌrelrive del D Lgs. n llg/1leij ai scrìsi
dcll.art 1-/. R ll
Lluairl{) concelÌle
la regolarità cootabile della proposla Lli dellberzLzione relati!l
l)lrcr c: Favorevole.
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doit ssa Gil
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MUNICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
Città Metropolitana di MESSINA
RÌI-ÌNIONIì I)I-]I,J-A II]1 COMMlSS]ONF] CONSII-IARF. PF,RMANì]NTI
I]ILANClO-IINANZI] I] PERSONALE

VERBALEN.6

1

14t12t2016

l-'anno duemilasedici. addì quattofdici del mesedi i)iccmbre, alleore l6.00su
convocazione del Presidenîe. si è riunila nei locali Municipali. la Ìll^ Commissìone Consìliarc
Permanente, sono presenti i Signorì:
I

.

2.
3.

NANÌ'Gaetano
CATANIA F'rancesco
RIFICI Sara

Prcsidente
Componente
Componenle

Assentii

4.
5.
6.

BEVACQUA Ivan
LO PRESTI Decimo
GALLETTA Marlina

Coinponente
Componcnte
Coùponente

Segreta o ia dipendente Calcerano Anna Rita. nonrinata dal Sindaco.
altresì prcseùte iì Vice Sjndaco Randazzo Mignacca Giusirppe.
Assunc la Presidenza il Presidenle che, constalata la valìdità clell'adunanza dichiara apcrra
la sedula ed invita la commissione a tratlare iDUnti iscritti nell'o.d.!r. della sedrìta odiema.
Entla il airlà ìl consigliere PORIINARI
DeleBato dalîoÀjponente cAI-l-El.'lA

tì'

Martina-

^lireJo

Si passa alla trattazione deì 1o punto aìl'o.d-g.:

1)

Debito fuori bilancio, ex art. 194 lett a, D, Lgs. 26712000 a îavore del Sig. Oliveri Gaetano,
giusta lenleoza n. I 182/201,1.
Il Presidente illustra la proposta ed invita la Commjssione a cspdme parere. La
Commissione;dopo anpia dìscussione esprime parere favoÉvole e Ìinvia aFc.fl. peì. la defìni+i+a
aPPro\ a,/i.'nr.
.:- r:::=rSi puss€€lkalatta"i@te dcl2. l]rrnrlTall'o.d g. -;:
2) Prograrùina déIlè consulenze. e tlègti
commi 55 c51-, dèllAllggc
-ncaiiahi;a-scnfiIdPaft.3,
con rne4i{ir.aziet}i n€lb-legge 13312008. An,no_
'.===44107'aarf.-46=alel D.L. 1+2€008,-4+vertito

mii.- ''-

"' " ' :':=::-

Il Presiclente illustra la proposta. ed invita La conrmiisione a esprinre pàrerc. f.a Cbmmìssionc
valuta positivtunente la proposta trattandosi anclte di atto obbligatorio e rinvia aî ['orsiglio per la
defi nilr\ d lpLJfu\ d./iùne.
Si passa alla trattazione del 3o punto all'o.d.g.:
3) Piano miglioramento Servizi Di Polizia Municipale. Art. 13 L,R. n. l7
dell'1/08/l990integrato con àrt. 6, c. 2, L.R, 5/2014. Triennio 2016/2018.
II Presidente illusl-ra la proposta e ìa Coùmjssione rinvia aì Consiglio ogni ulterjore
dccisione.

!!-p4!qe 31lq 1.ar1q?t_o!9 !9ll' pgle qll qd.e.,
Canone fitto terre in C.da Malò. Anno 2017.
ll Presidente invita iÌ Vice Sindaco ad illustrare 1a propbsta. lL Vice Sindaco illustra a grandi
linee la suddetta, e. la Corrmissione esprine pa1-ere lavorevole e rimanda al Consiglìo ogni
decisione.
Si passa alla tmttazioÌre del 5' punt.r alÌ'o.d.g.
5) Conferma tafiffa fognatura c depurazione. Anno 2017

4l

grtrndi litrce la
presìdente invita iì Vice Sìr]claco ad illustfare la proposia- Il Vice Sindaco illustra a
parere favorelolc ed invia al c (''
."4à"ìi". it"lr"tl tli conferma tariffe l-a Commissione csprine

ll

o!.n'oecìsione.
dg
Sli passa alla Lrattazione del 6" punto all'o
6) Conlernia addizionale comunale all'IRPEF" nno 2017'La commissione rjmanda al CC ogni
ll'p*.ft""" l."ii" ff Vice Sindaco ad illustrare la proposta
docisÌone.
Si passa alla trattazione del 7" punto all'od g:
lf 1/8f ' art 6- r"ai"iauùione dei costi retativi - t'esse

aé#;;Gq41i'iinlauoi"
7
Annu

20 |

;;;;;;t,;

ed invia al C C'
illustra laproposta l-a Cìommissione esprime parere favotcvoìc

oanì decisione.
Sipassa alla trattazione dell' 8' punto all'o d g :
6 della legge 10/77 pcr I'anno 2017
81'Adeguamento del costo di cos(ruzione alsensi clell'aft'
Vice Sìndaco !11ùslm la sLlddelta'
Iì prlsidentc i.vita il Vice Sindaco ad illlLstrare la proposta. ll
csprinre parcrc favorevolc ed inviaaÌ C [' ogni dccisìonc
L,a Cornmissionc dopo anpia discrtssìonc
5rf,i -" dl o ou rlu aI o o €l:
10/?7 pcr I'ADno
a"gli on-eri di urbanizazione di cui all'art 6 della legge n'

ij'-,nì"g."t i.*

20111
C ogni decrsLone'
ll Ptesidente illustra la proposla La Commissione e rinvia al C
Si passa al 10" Punto all'o.d g.
(COSAP) Anno 2017rOiCloor," p". t'o""upazione di spazi ed aree pubbliche
g1ì uffici a veritlcare se i
Iì Presidenrc illustra la proposta Dofo ott'pì" dlt"ussione si ìnvitano
l'aCommÌsslonc
sLrlterritorio abbiano o meno la relaliva autorizzazione
UiLi
,uaai
",i,t.rtti
""n
esptimé parere favor-evole e linvia al C C ogni decisLone'

Si passa all'i I " Punto all'o.d.g
pubblicbe
iiii:r"i".." ,".iff" base per I'Imposta Comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle

"tÎìill;,illlil.Ta
.

l" orbbianà

a^pia !ìis!ubsro.c si invrrf,no sìi uf'ci a veri'care
esp+ìme parerc
' .uI,"riiiniiu t'u u rirenu autoliz-zata 1,fl'onrnrrssione
la proposra. Dopo

se

"f'1.;;,"
lavorevole-e rinvia al C!' ogrli declslone
g
Si passa alLa traltazione deì 12'puDlo all'o d

ir--l}){a!îÉarnÀtatf f cacqqgdqllqr4nno201]"-

*

---[Fr€Td-nf.itLustra rapropos-àtdof*"-pruni"-i"*..,i0"ffi1 Cftg[i deiivonq
ndg
.'-Srpassa al'o I I al Ulaiqiìe del rJ' fun'o
'ìÌ
(
conl enzrone' '
\4odillca
lJ1 str-vizio di Te"oreria omunale
tàvlr':vole
Il Preaidenle ilfustra ta pro-posta La Commissione esprimeparere

ct1

invia al C C

oLnr Ce.ision<.
g:
Si passa alla l-rattMione del 14' punto aÌÌ'o d
per i set'vizi indivisibili (TAsI)'
tributo
del
tal Co'nìe.ma atiquote per I'apptiiazione
aliquole per l'anno 2017'
Conferma
- -li pr".ia"ntÉ
Sindar:o ilLustra la
inuità il Vice Sinclaco acÌ illustrare Ia proposta. 11 Vicc
esprilne parere lavorevole ed invia al C
suddetta. La Commisslone dopo ampia discussione

'

("

ogni decisione.
Si passa al l5' punlo all'o.d.g :
I) 15) Delerminazlone alrquote e I
' '' nno 201?'
Muricipalc Propria- l.M.tJ. Rideterminazione aliquote e,detrat:)"1p-"1 l,Íl-. .. la,.
illustr.a
ii p*.ìi.ìi" ì""1I",i",.. i,nau.o ua rllustrare la proposla ll Vice Slndaco
parere Îavorevole ed invia al C C'
lluOaeit . t-" Cu.rrlissione dopo ampia discussione esprime
ogni decisione.

Alle ore 18,45 il Presidente, avendo esalìrito i punti iscritti all'o.d.g. e non avendo alcun
componente chieslo ìa paaola, dichiara scioìla la sedula
LETTO. CONFERMATO E SOTTOSCR|I'TO.
ILPRESIDENTE ICOMPONENTI
II- SEGRETAIìÌO
F.TO NANI'
F.TO PORTINARI
f.to CALCERANO
F.TO CATANIA
, F.TO RIFICI
I PRESENTI

R{NDAZZO

-F.TO

\

Lctto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLARI

IL

F.to rag. Gaetano Nanì

ANZI,A.NO

SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Carmeia Caliò

Ilo

F.to dott.ssa Rosina Ferarotto
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E' copia

da

Il

sottoscrìito S€g€tario Comaale, su conlorme .elazione
zioni, sti gli atti di uffcioi
CERTIFICÀ.
Che la presente deliberuion€ è staia pùbblicaxa all'Albo on
line di questo Comnne !€r 15 giomi consecutivi dar

swire ler No amnitisirarivo.-

dell'addetto aÌle pubblic

21Dtc.2016

CR.s. Pub.
L'addetto alle pubbìjcu ioni

N.

)

--.-'
Flo

IL SEGRETARIO COM{INALf,
F.to datt.ssa. Carnela Caliò

SI ATTESTA CHE LA PRXSENTE

E' rimasra putblicara a]l'Albo Pretodo on line di questo Comue
plesentali opposiziori o reclmi.
E' stata irasmessa ar cnligmppo coùsiliad con nota n

DILIBERAZIONE

pd

- 15 giomi corsecùtìd e che conho {ii €sa nor soùo stati

del

Na$,1ì

IL SEGRITARIO COMIJNALE
F.to dott.ssa Camela Caliò
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si

cefifica

ch€ Ia presente deljberszione è divenuta esecutiva

il

decoBi

Nasq lì

I0

giom i dal

La

pubblicazione

IL SEGRETAÌIO COMUNALtr
F.ta doît.ssa Camela Calíò

I

:_ _::---feei!i1

5é:li rteìeEiéSAibe.azioia:è-sr$ÉipubbllF-@Ebo Ètuiorîrr]:lùeilir:15 gioúi conserrdledil :::=:

àI-

,

FdrÈ

!ùntrdiissì]:]1]lr1Mo

statj

pr.setr1€tiltpo$zioni

o

ÈdaÍ*-

-I'SEGRET?iRIo CoMIJNALE
F.to daft.ssa Carmela Caliò

La presente deliberaziorc
ai seffi dell'art. _
Legge Regiomle

r

è irìrnediaiameàie eseorXiva
coÌrúra
4411991 .-

E' copia da servire per uso arnrnini$mrivo

IL SEGROTARIO COMUNALf,
dott.ssa Camela Caliò

