
UOC Patrimonio e Tecnico

Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 665 del   14/09/2021

OGGETTO: PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUL CANONE DI OCCUPA� -
ZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP) REALIZZATA MEDIANTE IL PASSO CARRABILE 
UBICATO IN ROMA VIA ELIO CHIANESI, 3 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 
EURO 310,00 ANNO 2021

Esercizi/o 2021 - conto 509010101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 310,00

- Importo esercizio corrente: € 310,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/118267.1718

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Patrimonio e Tecnico   Proposta n° DT-639-2021 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Patrimonio e 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 Patrimonio e Tecnico

Visto               il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed inte-

grazioni;

Visto              il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista              la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con Deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed 

approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02 luglio 2019, modi-

ficato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 

21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salu-

te ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. 

GO3488 del 30 marzo 2021; 

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

Vista la Legge 160/2019 sulle tipologie di occupazioni e specifici tassabili in appli-
cazione del nuovo Canone OSP con l’esonero parziale o totale del pagamento 
del COSAP per l’anno 2020 e del pagamento del nuovo canone OSP per il 
primo trimestre 2021;

Visto il D.L. 19.5.20 n. 34 art. 181 commi 1 e 1 bis e ss.mm.ii.; 

Visto il D.L. 28.10.20 n. 137 art. 9-ter commi 2 e 3; 

Vista la deliberazione Assemblea Capitolina 17.12.20 n. 145 per l’esonero del pa-
gamento COSAP anno 2020); 

Premesso che la  Villa di proprietà di questi Istituti Fisioterapici Ospitalieri, denominata 
Monotti ubicata in Mostacciano in via Elio Chianesi 3 è dotata di passo carra-
bile; 

che sono state rilasciate, le apposite concessioni per l’occupazione permanen-
te realizzata mediante passi carrabili, dalla circoscrizione competente per ter-
ritorio;

che l’entità dell’occupazione del passo carrabile espressa in metri lineari è 
stata commisurata in  7 ml per il passo carrabile in via Elio Chianesi 3;
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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 il Municipio Roma IX di Via Ignazio Silone II  ha inviato il nuovo cano-
ne dovuto, in base a quanto disposto dalla Legge 160/2019 sulle tipologie di 
occupazioni e specifici tassabili,  pari ad € 310,00 da pagare entro il 15 luglio 
2021 (Allegato 1);

che nelle more della presente determinazione, il Servizio ABS ha pagato il 
suddetto canone tramite bollettino postale in allegato (Allegato 2); 

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.

DETERMINA

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

- prendere atto del pagamento, tramite fondo economale IFO, del canone annuo sull’occupazione 
suolo pubblico per il passo carrabile dell’edificio denominato Villa Monotti in via Elio Chianesi n.3, 
per un importo di € 310,00;

-addebitare gli importi sopraccitati nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.09.01.01.01 anno 2021;

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

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

Il Dirigente della  UOC Patrimonio e Tecnico

Francesco Proietto

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