
CITTA’ DI POMPEI
JIGINALE

(C1LIà Metropolitana di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DELLA GLUNTA

Decreto Prefettizio n. 0047727/2020

n. del

‘
OGGEflO: Esercizio Finanziario 2020 — COSAP - Canone per l’occupazione di spazi

e aree pubbliche

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO Dr. Santi Giuffrè

Con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa Monica Siani,

Vista ed esaminata l’allegata proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto, corredata
dai pareri di cui all’articolo 49 comma i del TUEL;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, con i poteri della Giunta, la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa

all’argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale;
2. di incaricare il Dirigente del Settore Il, Responsabile del Servizio Contenzioso nella persona del Dott.

Eugenio Piscino per tutti gli atti connessi e consequenziali all’esecuzione della presente e le relative

procedure attuative;

3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma4TUEL.

Letto

iljPcttii llseri pie

Con la firma del Segretario Generale si attesta che copia della presente dehberazio e è :tata pubblicata
all’Albo Pretorio on /i,w e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.





2 Cli lA DI
t1 POMPEI

PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Al Commissario Prefettizio

SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Esercizio Finanziario 2020 — COSAP — Canone per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche

L’articolo 21, comma 2 del regolamento istitutivo del canone per

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 16 del 24.03.2015, ai sensi degli articoli 52 e 63 deI decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, stabilisce che le tariffe sono aggiornate annualmente con atto

di Giunta Comunale, in base al tasso d’inflazione programmato dalla legge di

Bilancio dello Stato.

Il tasso d’inflazione programmato per il 2020, desunto dalla Nota di

aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020, deliberata dal

Consiglio dei Ministri, è pari al 0,8 per cento.

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comma 169, prevede, inoltre,

che gli enti deliberano le tariffe e le aliquote di competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio di esercizio, hanno

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

1. l’adeguamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche —

COSAP - nella misura dello 0,8% a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi



dell’articolo 21, comma 2, del Regolamento istitutivo del COSAP, approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24.03.2015;

2. di dare atto che le tariffe risultanti sono indicate nel prospetto allegato alla

presente;

3. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020;

4. di riconoscere alla deliberazione l’immediata eseguibilità, ai sensi del TUEL;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del

Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Pompei, 18.2.2020

IL JQ1MENTh DEL SETTORE
AFFARI G*RALI E FINANZIARI

\) dr. Eugenio PISCINO



Tipologia occupazione

Suolo permanente

Suolo permanente

Suolo permanente

Categoria

I’

III

€ permq

41,820

25,091

12,546

COSAP - ANNO 2020

Suolo temporanea I 3,920

Suolo temporanea 2,393

Suolo temporanea III 1,184





Oggetto: Esercizio Finanziario 2020— ICP/DPA - Imposta per la pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
— Tariffe

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49- comma I - TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALE E FINANZIARI

esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

IL DIRIGENTE D RE

( AFFARI GENERALI ÉN
NO

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49- comma 1- TUEL)

SEflORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:__________________________________

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico, finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL FINANZIARIO
Il Dirigente del SettorfA Generali e Finanziari

Lì
/5 dr. Eu&i9ISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio:

_____________________

Missione:

____________________

Cap. PEO n._____________
Programma:
Titolo:_____________________

Esercizio finanziario:

________________

Prenotazione impegno di spesa n._ per €_

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 dcl TUEL e d.lgs. i,. i 18/201 i — Principio cuniabile n. 16) it per €________________

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

atto estraneo alta copertura finanziaria____________

IL RESPONSABILE D 5 V IO FINANZIARIO
Il Dirigente del Setto A a Generali e Finanziari

Lì 1f 2 -

dr. Eug PISCINO




