COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)

Settore Tributi
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 09

Del 15/04/2011

Oggetto: Approvazione elenco dei contribuenti tenuti al pagamento del COSAP - Anno 2011.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/03/1999 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la disciplina delle Entrate.
Che in tale Regolamento è previsto che l’Ente può gestire direttamente le proprie entrate
tributarie e non, attraverso la riscossione su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del
Comune, in sostituzione del pagamento tramite Concessionario della Riscossione.
Visto il vigente Regolamento che disciplina il Canone Occupazione Spazi
Pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 05/12/2001.

ed Aree

Considerato che è stato predisposto l’elenco dei contribuenti tenuti al pagamento del
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l’anno 2011, comprendente n.1266 contribuenti.
Rilevato che detto elenco contiene partite definitive e non contestate.
Che per la determinazione del relativo Canone sono state adottate le tariffe approvate con
Delibera G.C. N° 366 del 24/12/2009.
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 77 del 28/06/1996.
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e la L.R. 23/12/2000 n. 30.
DETERMINA
1. Di approvare l’elenco dei contribuenti tenuti al pagamento del Canone Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche per l’anno 2011 per un ammontare complessivo di €. 140.807,241.

2. Di procedere alla riscossione delle partite iscritte in elenco tramite bollettini di conto corrente
postale in un’unica soluzione, a saldo, entro il 30/04/2011.
3. Di dare atto che copia dell’elenco di cui sopra si trova depositato presso il Settore Tributi –
Ufficio COSAP.
Per quanto di competenza la presente determinazione viene trasmessa al Settore Finanze per
l’imputazione delle entrate al relativo Servizio, al Settore Affari Generali per l’affissione all’Albo
Comunale, nonché all’Ufficio di Segreteria per la raccolta degli atti.

IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

SETTORE FINANZE

IMPEGNO:
LIQUIDAZIONE:
MANDATO:

N. _____/2011
N. ________________
N. ________________

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL CAPO SETTORE FINANZE
(Dott. Salvatore Roccasalva)

