N.

24/2019 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Differimento al 30/04/2019 del termine per il pagamento del Canone di

occupazione spazi e aree pubbliche dovuto per l`anno 2019

Responsabile del servizio: Dott.ssa Giorgia VADACCA

L’anno 2019 il giorno 26 del mese di marzo alle ore 17:20, nella sede Comunale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Pasqua Erminia CICORIA

Incaricato dell’Amministrazione del Comune di Mesagne, con Decreto del Presidente della
Repubblica del 13 febbraio 2019, nell’esercizio dei poteri che la legge conferisce al Consiglio
Comunale con l’assistenza del IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giorgia VADACCA

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione:
•

il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso : parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

•

il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso : parere
Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Francesco SIODAMBRO

PREMESSO:
CHE, con deliberazione consiliare n. 37 del 31/10/1998, venne istituito, in sostituzione della tassa, il
canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, con decorrenza 1 Gennaio 1999;
CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 2 Marzo 2009 è stato modificato, con effetto dal
1° Gennaio 2009, l’art.32 del vigente Regolamento Comunale nella parte in cui fissa il termine di
versamento del canone pluriennale di occupazione di suolo pubblico al 31 Marzo di ciascun anno;
VISTO la Circolare del 13 Gennaio 2000 n. 13/E del Ministero delle Finanze, di chiarimenti in ordine
al differimento dei termini di pagamento concernenti l’imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni e la tassa per l’occupazione suolo e aree pubbliche;
PRESO ATTO della nota della Società “ANDREANI TRIBUTI srl”, pervenuta in data 25/03/2019
registrata al protocollo dell’Ente al nr. 9174/2019, che suggerisce il differimento dei termini di
pagamento dal 31/03/2019 al 30 Aprile 2019 per il pagamento della COSAP dell’anno 2019, in modo
tale da avere a disposizione il tempo necessario per elaborazione, stampa ed invio dei bollettini ai
contribuenti;
CONSIDERATO che al fine di completare la procedura innanzi indicata e assicurare la corretta
applicazione delle tariffe del canone occupazione di spazi e aree pubbliche aggiornate nel loro importo
con Delibera del C. P. con i poteri della Giunta n.7 del 12/02/2019, della TARI GIORNALIERA le cui
tariffe sono state aggiornate e approvate con Delibera del C.P. con poteri del Consiglio n.8 del
14/03/2019, nonché consentire alla società in supporto all’ufficio tributi la completa autonomia
gestionale del software per elaborazione, stampa ed invio dei bollettini ai contribuenti, è necessario
prorogare il termine di pagamento del canone di occupazione pluriennale, limitatamente all’esercizio
2019;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni innanzi espresse, autorizzare, limitatamente all’esercizio 2019
e in deroga all’art.32 del vigente regolamento comunale, la proroga del termine per il pagamento del
canone per le occupazioni permanenti pluriennali al 30/04/2019;
ACQUISITI i pareri, ai sensi dell’art.49 del T.U. n. 267/2000;
DELIBERA
Di prorogare al 30/04/2019 il termine per il pagamento del canone per le occupazioni pluriennali di
suolo pubblico dovuto per l’anno 2019.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Pasqua Erminia CICORIA

F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
Mesagne, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giorgia VADACCA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 891 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi.
Mesagne, lì 28/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.
Mesagne, lì 26/03/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

