COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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ORIGINALE

N° 6 del 09/06/2020

OGGETTO: RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 18/05/2020:
MISURE
STRAORDINARIE,
A
SEGUITO
EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINAZIONE ESENZIONI E
PROROGHE DI PAGAMENTO CANONE PER L’OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO (COSAP) - ANNO 2020.
L'anno duemilaventi, il giorno
nove del mese di Giugno alle ore 18:30, in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n, 18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale.
Intervengono, in collegamento audio-video sulla piattaforma “ Lfesize”, i Signori risultati
presenti all’appello iniziale come segue:
1
2
3
4
5
6

CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

7

MEDIOLI GIACOMO

Assente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti: n. 12
Totale Assenti: n. 1
Partecipa all’adunanza in collegamento audio video sulla medesima piattaforma telematica
il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Accertata l’identità dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti in videoconferenza
e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, dando atto
che la seduta viene registrata e il file audio-video sarà pubblicato sul sito web istituzionale
dell’Ente.

Delibera di Consiglio n. 6 del 09/06/2020

1

OGGETTO:

RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 18/05/2020: MISURE
STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
DETERMINAZIONE ESENZIONI E PROROGHE DI PAGAMENTO CANONE PER
L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 42 del D. Lgs 267/2000 ed in particolare il comma 2 della lettera f) che indica, tra le competenze
del Consiglio Comunale, sia l’istituzione e l’ordinamento dei tributi sia la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e servizi;
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RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n.3 del 27/04/2020 all’oggetto: “Ratifica delibera Giunta
Comunale n. 38 del 02/04/2020 all'oggetto "Misure straordinarie, a seguito emergenza epidemiologica da
Covid-19, a favore della cittadinanza in merito alla sospensione temporanea di scadenze inerenti imposte,
tasse, tributi ed entrate patrimoniali di esclusiva competenza comunale";
RICHIAMATO il D.L. n. 33 del 16/05/2020 (c.d.”Decreto rilancio”) con il quale, tra le altre, sono state
adottate misure specifiche riguardanti l’esonero dal pagamento della COSAP nel periodo che decorre dal 1
maggio al 31 ottobre 2020, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade, di attrezzature amovibili
(dehors, pedane, tavoli, sedute, ecc.) funzionali all’attività di ristorazione, al fine di assicurare le misure di
distanziamento connesse all’emergenza COVID-19;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 18/05/2020 all’oggetto “Misure straordinarie, a
seguito emergenza epidemiologica da Covid-19. Determinazione esenzioni e proroghe di pagamento
canone per l’occupazione suolo pubblico (COSAP) - anno 2020”, qui integralmente richiamata, con la quale
si stabiliva:
-

-

-

di estendere le misure di esenzione del canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici
(COSAP) già parzialmente disposte dal Governo nel D.L. n. 33 del 16/05/2020, prevedendo
l’esenzione totale della COSAP per tutto l’anno 2020 per le occupazioni permanenti e temporanee
effettuate dai bar, ristoranti, esercizi da asporto, esercizi di vicinato e agenzie, nei pressi delle
proprie attività, necessarie a collocare dehors, tavoli, sedie, espositori, merci e di tutto quanto
necessario per la gestione degli accessi in sicurezza;
di disporre l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici
per i mercati ordinari in tutto il periodo di sospensione forzata, riservandosi di valutare possibili
riduzioni in funzione dell’andamento degli stessi a seguito della riapertura;
di prorogare ulteriormente il termine di pagamento della prima rata, o rata unica, già prorogata
al 30/06/2020 con deliberazione della G.C. n. 38 del 02/04/2020, poi ratificata con deliberazione del
C.C. n.3 del 27/04/2020, portando la nuova scadenza al 30/09/2020 e confermando la scadenza
della seconda rata già prorogata al tutto il 30/11/2020;
di dare atto che le riduzioni delle entrate dovute alle esenzioni disposte con la predetta
deliberazione, stimate in € 16.500,00, verranno coperte con risorse derivanti da tagli sulla spesa
corrente, mentre per le esenzioni disposte con il D.L. n. 33 del 16/05/2020 è prevista una specifica
contribuzione statale;

PRESO ATTO che tale deliberazione è stata assunta con valenza straordinaria al fine di:
- sostenere le attività insediate nel territorio comunale in questo periodo di sofferenza economica;
- incentivare l’estensione degli spazi di esposizione/vendita per favorire il distanziamento necessario
a garantire la sicurezza dei clienti e degli operatori;
- disporre l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici per i
mercati ordinari in tutto il periodo di sospensione forzata, riservandosi di valutare possibili riduzioni
in funzione dell’andamento degli stessi a seguito della ripresa;
- prorogare le scadenze di pagamento della COSAP per un periodo temporale ritenuto congruo
rispetto a quanto inizialmente disposto con deliberazione della G.C.n. 38 del 02/04/2020 già
ratificata con deliberazione del C.C. n.3 del 27/04/2020
RICONOSCIUTA pertanto la sussistenza dei presupposti per l’adozione d’urgenza del suddetto
provvedimento e ritenuto di ratificarne i contenuti e le considerazioni ivi esposte;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal
Responsabile dell’Area 4 - Servizi tecnici relativi al Territorio e Sviluppo Economico, arch. Roberta Minardi ai
sensi dell'art. 134.4, del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267, e s.m.;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal
Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi dell'art. 134.4, del T.U. sull'ordinamento
degli enti Locali approvato con D. lgs 18.08.00, n. 267 e s.m.;
SENTITO l’intervento dell’Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Capelli, il quale illustra brevemente il
contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta registrato
su supporto audio video sulla piattaforma “ lifesize” ai sensi dell’art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale e nel
rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 10 del 19 marzo 2020 ;
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UDITA in proposito la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Consigliere Concari a nome del proprio
gruppo consiliare, nonché l’espresso suggerimento rivolto all’Amministrazione di tentare ulteriori misure sui
generis a favore della cittadinanza, come da verbale di seduta registrato su supporto audio video sulla
piattaforma “ lifesize” ai sensi dell’art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale e nel rispetto dei criteri fissati dal
Sindaco con proprio Decreto n. 10 del 19 marzo 2020 ;
Tutto quanto sopra considerato
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA
1. DI RATIFICARE e fare propria ad ogni effetto di legge la deliberazione della Giunta Comunale n. 55
del 18/05/2020 per i motivi sopra esposti, allegata al presente atto, come parte integrante e
sostanziale, con la quale è stato disposto:
di estendere, le misure di esenzione del canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici
(COSAP) già parzialmente disposte dal Governo nel D.L. n. 33 del 16/05/2020, prevedendo l’esenzione
totale della COSAP per tutto l’anno 2020 per le occupazioni permanenti e temporanee effettuate dai bar,
ristoranti, esercizi da asporto, esercizi di vicinato e agenzie, nei pressi delle proprie attività, necessarie a
collocare dehors, tavoli, sedie, espositori, merci e di tutto quanto necessario per la gestione degli accessi in
sicurezza;
di disporre l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici
per i mercati ordinari in tutto il periodo di sospensione forzata, riservandosi di valutare possibili
riduzioni in funzione dell’andamento degli stessi a seguito della riapertura;
di prorogare ulteriormente il termine di pagamento della prima rata, o rata unica, già prorogata
al 30/06/2020 con deliberazione della G.C. n. 38 del 02/04/2020, poi ratificata con deliberazione del
C.C. n.3 del 27/04/2020, portando la nuova scadenza al 30/09/2020 e confermando la scadenza
della seconda rata già prorogata al tutto il 30/11/2020;
di dare atto che le riduzioni delle entrate dovute alle esenzioni disposte con la predetta
deliberazione, stimate in € 16.500,00, verranno coperte con risorse derivanti da tagli sulla spesa
corrente, mentre per le esenzioni disposte con il D.L. n. 33 del 16/05/2020 è prevista una specifica
contribuzione statale.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 6 del 09/06/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 18/06/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 18/05/2020: MISURE
STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
DETERMINAZIONE ESENZIONI E PROROGHE DI PAGAMENTO CANONE PER
L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - ANNO 2020.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 04/06/2020

Roberta Minardi / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:
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RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 18/05/2020: MISURE
STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
DETERMINAZIONE ESENZIONI E PROROGHE DI PAGAMENTO CANONE PER
L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - ANNO 2020.
Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 04/06/2020

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 6
DEL 09/06/2020
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Oggetto: RATIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 18/05/2020: MISURE
STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
DETERMINAZIONE ESENZIONI E PROROGHE DI PAGAMENTO CANONE PER
L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - ANNO 2020.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/06/2020 al
02/07/2020
Busseto, lì 17/06/2020
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 55 ANNO 2020
SEDUTA DEL 18/05/2020
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OGGETTO:

ORE

13:45

MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINAZIONE ESENZIONI
E PROROGHE DI PAGAMENTO CANONE PER L’OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO (COSAP) - ANNO 2020.

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 13:45 in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n, 18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.
All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19. DETERMINAZIONE ESENZIONI E PROROGHE DI PAGAMENTO
CANONE PER L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI preliminarmente:
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- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20.12.2019 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 20202022;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 20.12.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- Il vigente regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Busseto;
- Il vigente regolamento per la disciplina della COSAP;
- La deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 02/04/2020 all’oggetto: “Misure
straordinarie, a seguito emergenza epidemiologica da covid-19, a favore della
cittadinanza in merito alla sospensione temporanea di scadenze inerenti imposte,
tasse, tributi ed entrate patrimoniali di esclusiva competenza comunale
PREMESSO CHE:
- il nostro Paese è attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta
all’epidemia da COVID-19;
- a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, sono stati adottati, a più
riprese, diversi provvedimenti normativi ed amministrativi di carattere nazionale e
regionale volti a evitare il diffondersi del COVID-19 che hanno avuto,
conseguentemente, effetti estremamente negativi sulle attività economiche, costrette
nella maggioranza dei casi alla chiusura forzata per attenuare le conseguenze
sanitarie o, nei casi in cui le aperture erano consentite, a lavorare a ritmi molto ridotti
per far fronte alle misure organizzative introdotte per contenere il contagio;
RICHIAMATO il DPCM dell’11/03/2020 che ha disposto, tra l’altro, misure urgenti quali la
sospensione delle attività commerciali al dettaglio, le attività di ristorazione, i servizi alla persona,
le agenzie;
RILEVATO che i successivi DPCM emanati, da ultimo il DPCM 26/04/2020, hanno confermato la
sospensione delle predette attività che, di fatto, riprenderanno a partire dal prossimo 18/05/2020
previa adozione di misure stringenti igienico-sanitarie e di distanziamento secondo le specifiche
linee guida emanate;
VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e il Decreto del Presidente della Regione n.82 del 17/05/2020
con il quale si conferma la ripartenza, tra le altre, delle attività commerciali, di somministrazione
e di servizi;
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RICHIAMATO il D.L. n. 33 del 16/05/2020 (c.d.”Decreto rilancio”) con il quale, tra le altre, sono
state adottate misure specifiche riguardanti l’esonero dal pagamento della Cosap fino al
31/10/2020, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade, di attrezzature amovibili
(dehors, pedane, tavoli, sedute, ecc.) funzionali all’attività di ristorazione, al fine di assicurare le
misure di distanziamento connesse all’emergenza COVID-19;
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RITENUTO che le attività commerciali e di ristorazione svolgano un ruolo insostituibile di servizio
ai cittadini e di qualificazione del tessuto economico e sociale, e che è dunque primario interesse
pubblico garantire ulteriori misure per il sostegno delle stesse;
RILEVATA la necessità di estendere la gratuità del Canone per l’occupazione di aree e spazi
pubblici a tutto l’anno 2020, per le occupazioni permanenti e temporanee effettuate da bar,
ristoranti, esercizi da asporto, esercizi di vicinato e agenzie, al fine di sostenere le attività
insediate nel territorio comunale in questo periodo di sofferenza economica e al fine di
incentivare l’estensione degli spazi di esposizione/vendita per favorire il distanziamento
necessario a garantire la sicurezza dei clienti e degli operatori;
RILEVATA la necessità di disporre l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di
aree e spazi pubblici per i mercati ordinari in tutto il periodo di sospensione forzata, riservandosi
di valutare possibili riduzioni in funzione dell’andamento degli stessi a seguito della ripresa;
RILEVATA altresì la necessità di prorogare ulteriormente i termini di pagamento della prima rata
del Canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici dovuto per l’anno 2020, già prorogati con
propria precedente deliberazione n. 38 del 02/04/2020, al fine di offrire un più ampio respiro alle
imprese che si accingono a riprendere le loro attività;
EVIDENZIATO che il presente provvedimento è suscettibile di successive modifiche ed
integrazioni anche alla luce degli interventi normativi governativi in corso di emanazione;
SOTTOLINEATO pertanto che il presente atto viene approvato dalla Giunta comunale per ragioni
di celerità e che lo stesso atto verrà sottoposto all’esame del Consiglio comunale il quale potrà
modificarlo ed integrarlo anche alla luce degli interventi normativi che saranno stati nel frattempo
assunti;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità tecnica favorevole da
parte del Responsabile dell’Area 4 (Sportello Unico Attività Produttive), arch. Roberta Minardi;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità contabile favorevole da
parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa Elena Stellati;
Tutto quanto sopra considerato
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
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In via straordinaria e per le motivazioni indicate in premessa,
1)

DI ESTENDERE, le misure di esenzione del canone per l’occupazione di aree e spazi
pubblici (COSAP) già parzialmente disposte dal Governo nel D.L. n. 33 del 16/05/2020,
come di seguito esposto: Esenzione totale della COSAP per tutto l’anno 2020 per le
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occupazioni permanenti e temporanee effettuate dai bar, ristoranti, esercizi da
asporto, esercizi di vicinato e agenzie, nei pressi delle proprie attività, necessarie a
collocare dehors, tavoli, sedie, espositori, merci e di tutto quanto necessario per la
gestione degli accessi in sicurezza;
2)

DI DISPORRE l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di aree e
spazi pubblici per i mercati ordinari in tutto il periodo di sospensione forzata, riservandosi
di valutare possibili riduzioni in funzione dell’andamento degli stessi a seguito della
riapertura;

3)

DI PROROGARE ulteriormente il termine di pagamento della prima rata, o rata unica,
già prorogata con propria precedente deliberazione n. 38 del 02/04/2020 al 30/06/2020,
portando la nuova scadenza al 30/09/2020 e confermando la scadenza della seconda rata
già prorogata al tutto il 30/11/2020;

4)

DI DARE ATTO che le riduzioni delle entrate dovute alle esenzioni di cui alla presente
deliberazione, stimate in € 16.500,00, verranno coperte con risorse derivanti da tagli sulla
spesa corrente, dando atto che per le esenzioni disposte con il D.L. n. 33 del 16/05/2020è
prevista una specifica contribuzione statale;

5)

DI PRECISARE che le misure sopra riportate potrebbero subire successive modifiche
nel caso in cui venissero emessi ulteriori e nuovi provvedimenti normativi nazionali o
regionali;

6)

DI DARE MANDATO agli uffici competenti di predisporre tutti gli atti amministrativi
necessari per dare corso immediato alle misure sopra individuate;

7)

DI TRASMETTERE il presente atto al Consiglio Comunale per la necessaria ratifica
da effettuarsi alla prima seduta utile;

8)

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del DLGS 267.2000
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena

Pagina 5 di 5

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. DETERMINAZIONE ESENZIONI E PROROGHE DI PAGAMENTO CANONE PER
L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - ANNO 2020.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 15/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Roberta Minardi / INFOCERT
SPA

COMUNE DI BUSSETO
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19. DETERMINAZIONE ESENZIONI E PROROGHE DI PAGAMENTO CANONE PER
L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - ANNO 2020.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all''oggetto, dà atto che la proposta non ha rilevanza sotto il profilo della
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Busseto, lì 18/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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Deliberazione di Giunta Comunale
N. 55
DEL 18/05/2020
OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE, A SEGUITO EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINAZIONE ESENZIONI E PROROGHE DI
PAGAMENTO CANONE PER L’OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) - ANNO
2020.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
21/05/2020 al 05/06/2020
Busseto lì 21/05/2020
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

