
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 300 del 14/12/2017 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2017  il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore  16:50 nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

S NICOLAI VITO Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
ANDREASSI GIOVANNI.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 457/2017 così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
ragioneria,  così  come previsto dall’art.49,  I°  comma, del  Dlgs.267/00 come modificato 
art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile Servizio Tributi  avente all'oggetto “CANONE 
PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2018- CONFERMA TARIFFE“ 
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente: Tributi

Responsabile del Servizio: Gaetana De Francisci

Oggetto:  CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2018- 
CONFERMA TARIFFE

Richiamate le Deliberazioni  di  Consiglio Comunale n.  9 del  14.3.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 – Approvazione”, n. 21 
del 30.3.2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e relativi 
allegati – approvazione” e n. 47 del 24.7.2017 avente ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018/2020 – Approvazione”;

Richiamato altresì il Piano esecutivo di Gestione anno 2017 art. 169 D. Lgs. 267/00, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.6.2017, e successive 
modifiche approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 172 del 18.7.2017 e n. 210 
del 5.9.2017;

Visto il D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 
(Finanziaria 2007) il termine per deliberare le aliquote d’imposta per i tributi locali e le  
tariffe per i servizi locali, scade contestualmente alla data di approvazione del bilancio di 
previsione;

Dato atto che il  D.L  n.  201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 all' 
art.13,  comma  15  ha  previsto  che:  “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2012  tutte  le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti locali connesse ai tributi saranno invitate 
al  Dipartimento  delle  Finanze  entro  30  giorni  dalla  data  di  esecutività  delle  stesse,  o 
comunque entro 30 dalla data di approvazione del Bilancio.”; 

Richiamata la deliberazione di G.C. n.33 del 16/02/2017 con la quale sono state 
confermate per il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) le tariffe per 
l’anno 2017;

Ravvisata l’opportunità , di confermare per l’anno 2018 le tariffe, di cui alla sopra 
citata deliberazione, riportate nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
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PROPONE

1.  Di  confermare  per  l’anno 2018 le  tariffe  per  l’applicazione del  canone per  l’ 
occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  come  da  allegato  A)  che  forma  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di  demandare al  Funzionario Responsabile del  Servizio Tributi  la  trasmissione 
telematica della presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze entro i termini 
stabiliti dall'art. 13 commi 13/bis e 15 del D.L n. 201/2011 convertito nella Legge 
214/2011.

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Gaetana De Francisci

San Giuliano Milanese, 6/12/2017
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Letto, firmato e sottoscritto.

    IL SINDACO        IL SEGRETARIO GENERALE
       SEGALA MARCO      ANDREASSI GIOVANNI
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