PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 152

Seduta del 31 OTTOBRE 2013
OGGETTO: COSAP. MODIFICHE AL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA
BOLLETTAZIONE ANNO 2013 PER I SOLI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI LARCIANO

L 'anno duemilatredici, addì Trentuno del mese di Ottobre alle ore l 1,30 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratoni.
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MACTRO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

I

Assenti

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: COSAP. MODIFICHE AL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA
BOLLETTAZIONE ANNO 2013 PER 1 SOLI CONTRIBUEIVTI DEL COMUNE DI LARCIANO

La Presidente Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Infrastrutture di comunicazione,
viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva,
protezione civile e sicurezza, Ing. Alessandro Morelli Morelli
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare e
mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza, Ing. Alessandro Morelli
Morelli;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. A);

Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. 1) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Infrastrutture di
comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare e mobiliare, edilizia
scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza, per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.~rovincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento al17Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
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OGGETTO: COSAP - Modifiche al termine di pagamento della bollettazione anno 2013 per i
soli contribuenti del Comune di Larciano.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

11 Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza;

Visti l'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia, le deliberazioni di Consiglio Provinciale no
27612009 e della Giunta Provinciale no 14412013 e il Decreto Presidenziale no 343 del 1511012013 che
individuano le competenze dei dirigenti e del sottoscritto;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale no 123 del 29/07/2013 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 unitamente alla Relazione Previsionale Programmatica ed al
Bilancio pluriennale 20 13-2015, ed il programma triennale dei lavori pubblici 20 13-2015 ed elenco annuale
2013;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale no 143 del 1011012013 avente per oggetto "Piano esecutivo
di gestione e piano dettagliato degli obiettivi dell'esercizio 2013. Approvazione";
Premesso che:

- Con Deliberazione di Consiglio Provinciale no 88 del 20106/2013 questa Amministrazione
-

-

ha approvato un nuovo regolamento COSAP;
l'art. 25 del nuovo regolamento prevedeva una sola scadenza della bollettazione COSAP al
30/06/2013, permettendo il rinvio e10 la proroga dei termini di scadenza della bollettazione
in casi ritenuti imprescindibili da parte della Giunta provinciale;
in considerazione della stretta tempistica per l'invio della bollettazione dovuta alla scadenza
del 30/06/2013, con Deliberazione di Giunta Provinciale no 77 del 13/06/2013 fu stabilito di
prorogare al 30/09/2013 la scadenza della bollettazione COSAP;
per il soprawenire di disguidi tecnici nella gestione dei dati pregressi si sono allungati i
tempi per la compilazione della lista di carico propedeutica all'emissione dei bollettini da
parte delle Poste Italiane s.p.a. in tempo utile per rispettare la data di scadenza fissata con la
richiamata Delibera di Giunta no 77 del 13/06/2013 e pertanto con Deliberazione di Giunta
Provinciale no 135 del 25/09/201 3 fu stabilito di prorogare al 3 1/10/2013 la scadenza della
bollettazione COSAP;

Considerato che negli ultimi giorni si è registrata un'anomala restituzione della bollettazione
COSAP dei contribuenti residenti nel Comune di Larciano, recapitati comunque a indirizzi consolidati
nel tempo, questo Servizio ha svolto indagini in merito e ha riscontrato che la suddetta bollettazione
non è stata recapitata a causa di una modifica dell'anagrafica dei contribuenti, da parte dello stesso
Comune di Larciano, awenuta negli anni passati e mai comunicata a questa Amministrazione;
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Preso atto delle cause sopradescritte, questo Servizio ha pertanto preso contatti con il Comune di
Larciano al fine di prowedere alla correzione dei dati dei contribuenti per il nuovo invio della
bollettazione;
Richiamato, inoltre, lo Statuto del Contribuente approvato con L. 27 luglio 2000 no 2 12 che dispone
che al contribuente siano garantiti tempi utili per adempiere all'obbligazione (art. 6, comma 3);
Ritenuto pertanto di concedere, per quanto sopra descritto, una proroga del termine di pagamento dei
bollettini COSAP 201 3 al 3 1 dicembre 201 3 per i soli contribuenti residenti nel Comune di Larciano;
Considerato che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile e di attestazione
finanziaria;
Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto
delle procedure;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i., avente ad oggetto "Competenze delle giunte";
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i., avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità
della dirigenza;
Esprimendo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. no 26712000 e
s.m.i.;
Tutto quanto sopra visto e considerato,
si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto appresso:

1. di prorogare, per i motivi riportati in narrativa, al 3 1 dicembre 20 13 il termine di pagamento del
Canone COSAP per l'anno 201 3 per i soli residenti del Comune di Larciano;
2. di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Amministrazione
Provinciale di Pistoia;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 26712000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'art.49
comma l D.Lgs no 26712000.

11 Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri,
patrimonio immobiliare e mobiliare, edilizia
e sportiva, protezione civile e sicurezza
Dott. Ing.
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Alkgato A

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di Deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: COSAP - Modifiche al termine di pagamento della boilettazione anno 2013 per i
soli contribuenti del Comune di Larciano.

Provincia di Pistoia
I P R ~A

Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile.

L-

I1 Dirigent

Pistoia,

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
l f K C l \ l \ l l id>l ~ l ~i
llli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
~avOrevO'e
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,

..si

10,

b
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 3 1 OTTOBRE 201 3 N. 152

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO G

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal .............. .... ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria
Pistoia,

Registrazione n.

