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  COPIA 

 
ATTO   PUBBLICATO  ALL’ALBO 
ON LINE N. 452 DI REP. 2019  

 
 

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 
Provincia di Brescia 

 

SERVIZIO:  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE n. 314 del 18/11/2019 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE ANNO 2019. 
 
 

 
 
 

 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di novembre                                          
 
 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E COMMERCIO  
 
Visti: 
 
▪ Il provvedimento del Sindaco prot. n. 4760 in data 26/06/2019 con cui è stato 

nominato il responsabile dell’area economico-finanziaria e commercio con 
decorrenza 26/06/2019 al 25/06/2020;  

 
▪ il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"; 
 

▪ lo statuto comunale 
adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004  e successivamente modificato con deliberazione 
di C.C. n. 23 del 25/09/2010 

 

▪ il regolamento comunale di contabilità 
approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 29/11/2018 
 

▪ il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi 
approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 08/06/2016  

 

▪ il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 
approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del 28/02/2019 
 

▪ il P.E.G. anno 2019 
approvato con deliberazione di G.C. n. 32 del 16/03/2019 
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Determinazione n. 314 del 18/11/2019 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
ANNO 2019. 

Responsabile del procedimento: Masneri Germana 
 
 

 VISTI i ruoli dell’anno 2019 e delle denunce presentate dai contribuenti riguardanti le 
variazioni al ruolo stesso, comprese le cessazioni; 
 
 VISTO il prospetto di maggio 2011 relativo alle metrature dei banchi del mercato 
settimanale rilevato dagli agenti di Polizia Locale in occasione del riposizionamento dei 
posteggi all’interno della P.zza G. Marconi; 
 

CONSIDERANDO che: 
 

a) le imposte e tasse iscritte nel presente ruolo sono previste in bilancio; 
b) sono state regolarmente espletate le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni 

legislative; 
 

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1998 n. 22 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

VISTO il decreto legislativo 22 febbraio 1999 n. 3 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
VISTI: 

 
- gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’allegato 1 al DPCM 28.12.2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio 

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

TUTTO ciò premesso; 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare il ruolo principale Canone occupazione suolo ed aree pubbliche (COSAP – 

PROVENTI DA MERCATI O FIERE) anno 2019 per un importo complessivo di €. 9.222,95; 
 

2. di accertare l’entrata relativa al ruolo suddetto come di seguito indicato: 
 

 

IMPORTO 
€ 

TITOLO – TIPOLOGIA 
CATEGORIA 

ESERCIZIO CAPITOLO 
PIANO 

FINANZIARIO 
ACCERTAMENTO 

9.222,95 3010300 2019 3400 E.3.01.03.01.003 140 / 00 

DESCRIZIONE INTERVENTO Ruolo occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2019 (Cosap – Proventi 
da mercati o fiere) 
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Letto, confermato e sottoscritto.                                      
 
             IL RESPONSABILE DELL'AREA  
          ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                                                                                             F.to Rag. Mirani Moira 
 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 (articolo 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
  Lì, 18/11/2019                           IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                      F.to Rag. Mirani Moira 
  
 
  _____________________________________________________________________________________ 
    La determinazione non comporta il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura       

         finanziaria. 
 
   Lì, __/__/____                IL RESPONSABILE DELL'AREA  
                                                                                                 ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 

                        Rag. Mirani Moira 
 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE  
(ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 

 
Attesto che la presente determinazione è conforme, in tutte le sue componenti, al documento originale 
formato con strumenti informatici ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell’amministrazione digitale” e sottoscritto in originale su supporto analogico.   
 
 Lì, 18/11/2019                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA E COMMERCIO 
                                                                                  Rag. Mirani Moira  

 
 


