Provincia di Ancona
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 38

DEL 18/03/2020

OGGETTO: COSAP 2020 - PROROGA PAGAMENTO AL 30/06/2020.

L’anno 2020 il giorno 18 del mese di marzo alle ore 12:30, nella sede della Provincia, convocata nei
modi di legge, si è tenuta la seduta presidenziale: il Presidente, CERIONI LUIGI, con la
partecipazione del Segretario Generale, dott. BAROCCI ERNESTO, ai sensi dell'art. 97, comma 2
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., richiamato dall'art. 13, comma 4, del regolamento sul "Sistema dei
controlli interni" della Provincia di Ancona.

ADOTTA
il decreto di seguito riportato.

Pag. 1
Decreto del Presidente n. 38 del 18/03/2020

.

OGGETTO: COSAP 2020 - PROROGA PAGAMENTO AL 30/06/2020.
IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii.)
adottato dall’Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015 e modificato con
deliberazione n. 2 del 28/04/2017;
RICHIAMATI:
-

l’art. 52 (potestà generale regolamentare delle province e dei comuni) del D. Lgs.
15/12/1997, n. 446, in tema di riordino della disciplina dei tributi locali;
l’art. 31 del “Regolamento concessioni stradali – Disposizioni amministrative per il rilascio
delle concessioni ed autorizzazioni”, approvato da ultimo con deliberazione del
Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio Provinciale n. 24
del 4/12/2012, che fissa il pagamento del Canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (COSAP) annuale, entro il 31 marzo di ogni anno;

ATTESO che l’Amministrazione ha provveduto a inviare all’utenza, tramite servizio postale, gli
avvisi di pagamento del COSAP per l’annualità 2020 con prot.n. 6379 del 17/02/2020, con
scadenza 31/03/2020;
VISTI i provvedimenti emanati dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, in particolare il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 recante nuove misure
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale e che
estende a tutta l’Italia le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M 8 marzo 2020 previste per la
Lombardia e 14 Province e da ultimo il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 contenente ulteriori misure per
fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del contagio;
CONSIDERATO che il comma 1, art. 62, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 dispone la sospensione dei
termini degli adempimenti e di vari versamenti fiscali e contributivi stabilendo, altresì, che tali
adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni;
CONSIDERATO che le misure previste con detti provvedimenti, limitando spostamenti e contatti,
comportano difficoltà per gli utenti in merito al rispetto della scadenza del 31 marzo p.v. per il
pagamento del COSAP relativo all’anno 2020;
RITENUTO, pertanto, opportuno posticipare di tre mesi, per il corrente anno, e quindi al
30/06/2020, la scadenza del pagamento COSAP 2020 senza applicazione di sanzioni;
CONSIDERATO, altresì, che il comma 4, art. 26, del Regolamento provinciale suddetto stabilisce
che “le tariffe possono essere modificate con deliberazione dell’organo provinciale competente non
oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione”;
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RITENUTO altresì, con il presente atto, di confermare le tariffe COSAP dell’anno precedente;
DI DARE ATTO che il presente atto costituirà allegato alla deliberazione di approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022;
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura
organizzativa dell’Ente”, approvato con Decreto presidenziale n. 108 del 01/09/2017, come
integrato e modificato dal Decreto presidenziale n. 45 dell’11/04/2018 e dal successivo Decreto
presidenziale n. 85 del 28/05/2019;
DATO ATTO che, ai fini dell’adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di
interessi di cui all’articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n.
190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;
DATO ATTO, inoltre, che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo
l’atto alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o
contabili;
VISTO che l’atto riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’Amministrazione provinciale di Ancona n. 157 del
31/10/2018, recante “Affidamento incarichi dirigenziali”, con cui, tra le altre disposizioni, veniva
affidato all’Avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l’incarico
dirigenziale ad interim del Settore III;
DECRETA
1. Di prorogare al 30/06/2020, per le motivazioni espresse in narrativa, esclusivamente per il
corrente anno 2020, la scadenza del pagamento del COSAP annuale di cui al “Regolamento
concessioni stradali – Disposizioni amministrative per il rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni”, approvato da ultimo con deliberazione del Commissario Straordinario
nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio Provinciale n. 24 del 4/12/2012;
2. Di darne massima pubblicità anche attraverso apposita comunicazione nel sito istituzionale
dell’Ente;
3. Di confermare per l’anno 2020 le tariffe COSAP dell’anno precedente, secondo quanto
previsto dall’art. 26 del Regolamento provinciale di cui al punto 1);
4. Di dare atto che il presente atto costituirà allegato alla deliberazione di approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
6. Di dare atto che responsabile del procedimento è, a norma dell’articolo 5 della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii., all’Avv. Fabrizio Basso, Dirigente di ruolo della Provincia di Ancona,
l’incarico dirigenziale ad interim del Settore III;
7. Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli
artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative per
l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, Sezione III del PTPCT 2020/2022;
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8. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 38, comma 3
dello Statuto provinciale che ha recepito l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., applicabile in
virtù della deroga di cui all’art. 21 quater della Legge n. 241/1990 attesa l’urgenza che
riveste l’esecutività del presente atto al fine della proroga da applicare.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)
PROPOSTA DI DECRETO
N. 755/2020

OGGETTO: COSAP 2020 - PROROGA PAGAMENTO AL 30/06/2020.

Si esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta di decreto indicata in oggetto in ordine alla
regolarità tecnica.

Ancona, 18/03/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
CERIONI LUIGI

Pag. 6
Decreto del Presidente n. 38 del 18/03/2020

.

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 38 DEL 18/03/2020

OGGETTO: COSAP 2020 - PROROGA PAGAMENTO AL 30/06/2020.
Si certifica che il presente decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 21-quater della
Legge n. 241/1990) il 18/03/2020.

Ancona, 18/03/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
BAROCCI ERNESTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 38 DEL 18/03/2020

OGGETTO: COSAP 2020 - PROROGA PAGAMENTO AL 30/06/2020.
Si certifica che copia del presente decreto è affisso all’Albo pretorio on line per 15 giorni
consecutivi dal 19/03/2020.

Ancona, 19/03/2020

IL RESPONSABILE
BASSO FABRIZIO
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Si attesta che la presente copia, composta da n. ______ fogli, è conforme all'originale firmato
digitalmente.
Ancona,
Il Responsabile
________________________

.

