
UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 999 del   17/12/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUL CANONE DI OCCUPAZIO-
NE SUOLO PUBBLICO (COSAP) REALIZZATA MEDIANTE DUE PASSI CARRABILI UBI-
CATI IN ROMA VIA ELIO CHIANESI, 3 E IN VIA FERMO OGNIBENE, 29 PER UN IM-
PORTO COMPLESSIVO DI EURO 549,00 ANNO 2020.

Esercizi/o 2020 - 509010101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 549,00

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: Per memoria 2020

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-1030-2019 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228;

VISTA la legge regionale 23 gennaio2006, n.2; 

VISTA   la Deliberazione n. 232 del 14 maggio 2015 di Adozione del Regolamento di 
  Organizzazione e Funzionamento degli I.F.O.;

VISTA la Deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai 
Dirigente del Ruolo Amministrativo e Professionale degli IFO;

VISTO il testo aggiornato del regolamento comunale in materia di canone occupazio-
ne suolo pubblico – COSAP (  coordinato tra la deliberazione di Consiglio  
Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998, la deliberazione di Consiglio Comu-
nale n.35 del 29 marzo 1999, la deliberazione di Consiglio  Comunale n.27  
del 25 febbraio 2002 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 3  
marzo 2003); 

PREMESSO le  Ville di proprietà di  questi  Istituti  Fisioterapici  Ospitalieri,  denominate 
Perino e Monotti ubicate in Mostacciano rispettivamente in via Fermo Ogni-
bene 29 ed in via Elio Chianesi 3, sono dotate di passi carrabili; 

che sono state rilasciate, per le Ville sopraccitate, le apposite concessioni per 
l’occupazione permanente realizzata mediante passi carrabili, dalla circoscri-
zione competente per territorio;

che l’entità dell’occupazione dei passi carrabili espressa in metri lineari è sta-
ta commisurata in  6 ml per il passo carrabile in via fermo Ognibene 29, e in 
7 ml per il passo carrabile in via Elio Chianesi 3;

che i passi carrabili in base alle disposizioni di legge sono assoggettati al pa-
gamento di un canone annuo oltre che al rilascio delle concessioni;

 
che la tariffa da corrispondere  determinata in base all’entità dell’occupazione 
dei due passi carrabili ubicati in via fermo Ognibene 29 e  in via Elio Chiane-
si 3, risulta pari ad € 549,00;
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RITENUTO pertanto, opportuno procedere al pagamento del canone annuo per occupazio-
ne realizzata mediante passo carrabile, da eseguire con versamento a mezzo 
di conto corrente postale intestato al Comune di Roma – Municipio IX (ex 
XII), n. C/C 74071002, entro il 31 gennaio 2020, il cui importo ammonta ad 
€ 549,00;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 
sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, 
primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 
11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo-
lo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle 
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 
Regione Lazio. 

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere al pagamento, tramite fondo economale IFO, del canone per l’anno 2020 sull’occupa-
zione realizzata mediante due passi carrabili, per un importo di € 549,00 a norma dell’art.62 del De-
creto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

-   addebitare gli importi sopraccitati nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.09.01.01.01 anno 2020;

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determi-
nazione.

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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