
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 325
del 2610712016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: COSAp - Anno 20l6.Atto di indirizzo.

L'anno duemilasedici addì ventisei del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la traffazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che il vigente Regolamento sulla concessione e sul canone occupazione spazi aree
pubbliche (COSAP) prevede che il canone deve essere pagato in unica soluzione entro il 31 marzo, ed
in caso di importo superiore a 500,00 euro, può essere pagato in tre rate di uguale importo, ,"o.u
interessi, nei mesi di marzo, giugno e settembre dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che la determinazione delle tariffe COSAP per I'anno 2016 è awenuta con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 2610412016;

RILEVATO che lo slittamento dei termini di approvazione della COSAP rispetto alle modalità di
pagamento previste dal Regolamento ha determinato un ritardo nelle procedure di predisposizione e
notifica dei relativi awisi di pagamento che risultano ancora in fase di definizione;

CONSIDERATO che la notifica in corso degli awisi di pagamento è già successiva a due delle
possibili scadenze e pertanto è necessario indicare specifici criteri direttivi in ordine alla prevista
rateizzazione;

RITENUTO opportuno, in ragione delle motivazioni sopra indicate e per il solo anno 2016, individuare
nel mese di Agosto, Settembre ed Ottobre 2016itermini finali entro cui i soggetti titolari di occupazione
di spazi ed aree pubbliche, in caso di importo superiore a 500,00 euro, potranno versare le singole rate,
di uguale importo e senza interessi;

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA
. di fornire indinzzo ai Settori competenti in ordine alla facoltà, per i soggetti titolari

dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per il solo anno 2016, il cui canone dovuto risulti
superiore ad Euro 500,00, di poter pagare in tre rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza
nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2016;

o di rendere il presente atto immediatamente eseguibilie ai sensi dell'af. 134, comma 4 del D. Lgs.
26712000.



IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene così sottoscriffo:

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire aat ..27...L.U0:..20î6

Fondi li 2',1 LUo, 2016
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IL SEGRET'ftA GENEMLE
(Aw. enfzt"rl0igirro)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
y'è stutadichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. 134, comma 4o del T.U.267lZO00
tr è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio on-line, a noffna dell'art. 134, comma 3o del r.u. 267 /2000
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