
PROVINCIA  DI  SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI
SERVIZIO: GESTIONE DEMANIO STRADALE PROVINCIALE

CLASSIFICA 008.002.010 FASCICOLO 000001/2012

OGGETTO: ATTO  DI  ACCERTAMENTO  DELLE  ENTRATE  RELATIVE  ALL'  OMESSO 
PAGAMENTO  DEL CANONE  OSAP  DA PARTE  DI  AUTOSTRADA TO-SV 
S.P.A. ANNUALITA' 2005-2011

IL DIRIGENTE 

VISTI:
• l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in 

materia di gestione;
• l’articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
• l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina le 

funzioni dirigenziali;

RICHIAMATE:

• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 21 del 31/05/2012 e successive modifiche ed 
integrazioni,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di 
Previsione  per  l’esercizio  2012,  la  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  il  Bilancio 
Pluriennale 2012/2014 ed i documenti di programmazione ad esso collegati;

• le deliberazioni della Giunta provinciale n. 81 del 31/05/2012, di approvazione del Piano 
Esecutivo  di  Gestione  2012  (P.E.G.)  -  Assegnazione  risorse  finanziarie  e  n.  85  del 
04/06/2012  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2013/2014  (P.E.G.)  - 
Assegnazione  risorse  finanziarie, affidando  al  dirigente  del  settore  Servizi  Finanziari, 
Patrimonio e Servizi Informativi la gestione del capitolo 9450/1“Canoni per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche – partite arretrate” nell’ambito del programma/progetto 7003/00003;

CONSIDERATO che:

• l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di attuazione della delega prevista dall’art. 3, comma 149, 
della Legge  n.  662/1996,  e  secondo  quanto  disposto  dall’art.  63  del  D.Lgs.  446/1997, 
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assoggetta, a far data dal 1 gennaio 2003, l’occupazione sia permanente che temporanea 
delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio 
o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le 
eventuali aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge, 
al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione;

• la Provincia di Savona ha istituito il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(COSAP)  e  redatto  il  relativo  Regolamento  Provinciale  con deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale n. 54 del 17 dicembre 2002 e s.m.i.

VERIFICATO che  dai  controlli  e  dagli  accertamenti  effettuati  dalla  Tecnocivis  S.p.A.  che  con 
deliberazione del consiglio provinciale n. 26 del 27/04/2004 era in allora il concessionario della 
riscossione dei canoni OSAP per la Provincia di Savona, la Società Autostrada To-Sv S.p.A. deve 
essere  assoggettata  al  pagamento  del  canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche 
appartenenti al demanio stradale provinciale;

RILEVATO che 
• la società Tecnocivis S.p.A., con lettere protocollo n. 425/09 del 12/02/2009, 2281/09 del 

13/05/2009 e 10936/10 del 08/10/2010, ha comunicato alla Società Autostrade To-Sv S.p.A. 
l'omesso versamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), 
relativo all'occupazione permanente di suolo pubblico sulle strade appartenenti al territorio 
provinciale per gli anni dal 2005 al 2010;

• che  successivamente  venivano  inviati  ulteriori  avvisi  di  accertamento  e  messa  in  mora 
comprensivi  del  canone  annualità  2005-2010-canone  anno  in  corso  (2011),  sanzioni, 
interessi, spese di spedizione in quanto il dovuto non era mai stato corrisposto alla Provincia 
di Savona;

RAVVISATO che nulla è pervenuto in merito al recupero del canone OSAP da parte della Società 
Autostrade To-Sv S.p.A. 

RITENUTO pertanto  procedere  con  il  recupero  del  ruolo  evaso  mediante  l'iscrizione  nei  ruoli 
Equitalia;

POSTO che, quindi, con il presente provvedimento si rileva un'entrata per l'ente pari a  € 332.552,66, 
derivante  dai canoni  per  l'occupazione  di  spazi  e  ed  aree  pubbliche  appartenenti  al  demanio  o 
patrimonio indisponibile della Provincia di Savona- soggetto Autostrada To-Sv S.p.A. la cui riscossione 
diventerà esigibile nel corso dell'anno 2012 e quindi da imputarsi all'esercizio finanziario 2012;

RITENUTO  pertanto  necessario  provvedere  all'assunzione  di  specifico   accertamento   con 
imputazione sul Bilancio Pluriennale 2012/2014 – annualità 2012, esercizio in cui ne è prevista 
l'effettiva riscossione;

VISTI:
• l'articolo  179  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  e  l'articolo  20  del  regolamento  di 

contabilità che disciplinano le modalità di accertamento delle entrate;
• gli  articoli  1  e  2  della  legge  n.  42/2009,  che  disciplinano  i  contenuti  e  le   regole  di 

coordinamento finanziario tra gli enti pubblici;
• gli articoli da 1 a 18, del TITOLO I, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplinano i 

principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
• l'articolo  36  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  118/2011,  che  disciplina  la  fase  di 

sperimentazione dei nuovi principi contabili di cui al TITOLO I;
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• il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  28/12/2011 e relativi  allegati  recante 
“Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina 
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro  enti  ed  organismi,  di  cui  all'articolo  36  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011  n. 
118. ...";

• l'articolo  100  bis  del  regolamento  di  contabilità,  che  disciplina  la  nuova  normativa 
sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

DETERMINA

1. di rilevare, per i motivi di cui in premessa, specifica entrata dell'ammontare di € 332.552,66 da 
parte di Società Autostrada To-Sv S.p.A., provvedendo all'assunzione di apposito accertamento 
con imputazione sull'esercizio finanziario 2012: 

TIT. CAT. RIS. CAP. Progr/prog. Resp C.d.C. Natura 
COGE

SIOPE

3 2 1350 9450 7003/00003 35 AAFF CO 3210
2. di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  servizio  finanziario  per  la  registrazione  nelle 

scritture contabili e per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 151,  
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, per l’esecutività della stessa;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della  
legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è la Dott.ssa Antonella Basciani;

4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line per quindici giorni consecutivi.
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