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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  diciannove del mese di febbraio alle ore 10:45 nella sala delle
adunanze del Comune di  Liscate,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta del Comune di Liscate
Eseguito l'appello, risultano:

Fulgione Alberto Presente Sindaco

Galimberti Laura Assente Vice Sindaco

Fucci Lorenzo Presente Assessore

Corrada Marina Presente Assessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. 267/2000 il Dott.  Esposito Valerio
Segretario Comunale, e provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza Sindaco  Alberto Fulgione in qualità di SINDACO.

Essendo legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



SU PROPOSTA del Capo Settore Entrate Cerea Viviana Margherita;

RILEVATA la necessità di determinare, per l’anno 2019 le tariffe per le occupazioni temporanee e
permanenti ai fini dell’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
(C.O.S.A.P.);

RITENUTO di confermare le tariffe già vigenti per l’anno 2018, fatta salva l’indicizzazione
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell’anno precedente per le occupazioni permanenti
realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione
dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, così come stabilito
dall’art. 63 – comma 2 – lettera f – n. 4 del D.Lgs. n. 446/97;

CONSIDERATO che l’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre 2018, evidenzia,
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, una variazione percentuale pari a +1,00% per cui per
l’anno 2019 anche la misura del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e
da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi deve essere incrementato dello 1,00%;

ESAMINATI i prospetti a tal fine predisposti dall’Ufficio preposto concernenti le occupazioni
permanenti e temporanee, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso,
rispettivamente sotto le lettere “A” e “B”;

RITENUTO quindi di approvare le tariffe riportate nei prospetti di cui sopra;

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione n. 20 del 27/12/2018 che nomina
responsabile del Settore n. 5 Entrate la rag. Viviana Margherita Cerea

DATO ATTO del parere positivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis
del D. LGS.  267/2000 e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, espressi nel documento allegato per farne parte
integrante e sostanziale;

VISTI:
l’art. 48 “Competenze della Giunta” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del Dirigente”
del D.Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

PER LE RAGIONI in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate:



DI APPROVARE le tariffe per le occupazioni permanenti e temporanee ai fini1.
dell’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) per
l’anno 2019,  come risulta dai prospetti allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali dello stesso, rispettivamente sotto le lettere “A” e”B”;

DI DARE ATTO che, per l’anno 2019, le tariffe per le occupazioni permanenti, realizzate con2.
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, si intendono
automaticamente rivalutate in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre
2018 che evidenzia, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, una variazione percentuale
pari allo 1,00%;

DI DARE ATTO inoltre che copia della presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio3.
di previsione 2019, in relazione a quanto stabilito dall’art. 172, primo e unico comma, lettera e)
del D. L.vo 267/2000;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a norma4.
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, l’immediata eseguibilità del5.
provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 134 –comma IV- del D. L.vo
N. 267/2000.



COMUNE DI LISCATE
Città metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e
sottoscritto come segue:

Verbale della Giunta dell’Unione
n° 10 del 19-02-2019

IL Sindaco

 Alberto Fulgione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.  Esposito Valerio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200 Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Liscate e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi;

Liscate, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.  Esposito Valerio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000).
Li,  19-02-2019

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.  Esposito Valerio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005


