PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 140

Seduta del 23 SETTEMBRE 2014
OGGETTO: C.O.S.A.P. 2014. RIAPERTCIRA TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZE DI
RATEIZZAZIONE

L'anno duemilaquattordici, addì Ventitre del mese di Settembre alle ore 11,30 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. :
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MALTRO MARI
LIDIA MARTINI
SILVANO CALISTRI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 SETTEMBRE 2014 N. 140

OGGETTO: C.O.S.A.P. 20 14. RIAPERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE ISTANZE DI
RATEIZZAZIONE

L'Assessore Mauro Mari 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, Edilizia Scolastica e
Sportiva, Protezione Civile, 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 regolarita tecnica formulato dal Dirigente
del Servizio Infrastrutture di Comunicazione, viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio immobiliare,
Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza Ing. Alessandro Morelli Morelli, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarita contabile (All. B);
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del
presente atto, cosi 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 Infi-astrutture di
Comunicazione, viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio immobiliare, Edilizia Scolastica
e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza e ai Servizi Finanziari per i prowedimenti
connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il prowedimento all'Albo 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.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: C.O.S.A.P. 2014
rateizzazione.

-

Riapertura termini per presentazione istanze di

Visto I'art. 107 del T.U. D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
Visto I'art. 71 dello Statuto provinciale, che determina la competenza dei dirigenti in materia
di liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 214 del 23/12/2010 avente ad oggetto
"riscossione volontaria delle entrate patrimoniali provvedimenti", con cui viene disposta la
gestione in economia della riscossione volontaria dei canoni demaniali e cosap nell'ambito
dei Servizi Finanziari;

-

Visto il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo
canone approvato e modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del
20/06/2013, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79
del 9/06 2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 03/02/2014 con cui sono state
stabilite le tariffe cosap per l'esercizio 20 14;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 109 del 12/06/2014 con la quale veniva
prorogato il termine previsto dal Regolamento cosap per il pagamento del canone dal
30/06/2014 al 31/07/2014, con conseguente spostamento delle scadenze previste per il
pagamento rateale del canone;
Visto I'art. 25 comma l lettera b del Regolamento cosap approvato con delibera conciliare n.
88 del 20/06/2013 che prevede la facoltà per il contribuente dall'esercizio 2013 di richiedere
la rateazione dal canone, con conseguente pagamento del canone con tre rate scadenti il 30
settembre 2014, 30 novembre 2014 e 31 gennaio 2015;
Vista la Determinazione n. 792 del 10/07/2014 con cui è stata approvata la lista di carico del
ruolo cosap relativa all'esercizio 2014, con cui è stato assunto l'accertamento n. 90212014 per
l'importo complessivo di C. 578.088,95;
Viste le istanze di rateazione pervenute al Servizio finanziario e conservate agli atti dello
stesso, aventi ad oggetto il pagamento dei canoni cosap 2014;
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Considerato che gli avvisi cosap sono stati inoltrati all'utenza in date molto prossime alla
scadenza del 31/07/2014, termine ultimo previsto per presentare dell'istanza di rateizzazione.
Considerato che con la Determinazione n. 950 del 22 agosto 2014 i Servizi Finanziari hanno
approvato le istanze di rateizzazione con successivo invio all'utenza dei bollettini da pagare
alle relative scadenze.
Considerato che nel mese di settembre sono pervenute richieste di rateizzazione da parte di
alcuni utenti che hanno segnalato anche telefonicamente difficoltà economiche tali da non
consentirgli di procedere al pagamento in unica soluzione.
Considerato il periodo di crisi economica che da diversi anni interessa il nostro paese
mettendo sempre più in difficoltà i contribuenti nell'ottemperare ai vari adempimenti, si ritiene
opportuno valutare la possibilità di accogliere anche le ulteriori istanze pervenute fuori temine,
cioè oltre il 31/07 u.s..
Ritenuto pertanto di riaprire i termini per la presentaziorie delle istanze di rateizzazione cosap
2014 fino al 30109 p.v.
Ritenuto di 'dare la massima pubblicità alla decisone di stabilire un nuovo termine per la
presentazione delle istanze di rateizzazione così da consentire al maggior numero di soggetti
di beneficiarne
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 06/03/2014 avente ad oggetto,
"Bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016. Approvazione";
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 112 del 26/06/2014 avente ad oggetto:
Approvazione del piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi
delllesercizio 2014;
si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto appresso:

1) Di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di rateizzazione cosap 2014
accogliendo le istanze di rateizzazione già pervenute nonché tutte le altre che verranno
trasmesse entro il 30 settembre p.v.
2) Che i segueriti servizi interessati dovranno adottare i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione;

- Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare e mobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
(Zollo, Andreini, Mucci);

- Servizi 'Finanziari;
-

Ufficio Archivio.
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Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione di Giunta/Consiglio provinciale
OGGETTO: C.O.S.A.P. 2014 - Riapertura termini per presentazione istanze di rateizzazione.
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PARERE DI REGOLARITA'TECNICA
Si esprime parere fav evole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimentdhecessita del parere di regolarità contabile.
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Pistoia,
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Provincia dì Pistoia
Servizi Finanziari

rigente
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
O Favorevole

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

Pistoia,
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