C O M U N E D I A S UNI
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N. 9

OGGETTO:

DEL 06-03-19

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2019
CONFERMA TARIFFE

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di marzo alle ore 17:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte di sua competenza.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
PETZA GIONATA

SINDACO

P

PITZALIS PIETRINA

VICE SINDACO

A

PETZA CHIARA

ASSESSORE

P

MAULLU MARA

ASSESSORE

P

Risultano

presenti n. 3 e assenti n. 1.
Il SINDACO PETZA GIONATA, assunta la Presidenza e constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASULA MARCO
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

In ordine alla presente deliberazione il Responsabile ha espresso i seguenti pareri di
competenza, richiesti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

 - PARERE FAVOREVOLE
 - PARERE PARZIALMENTE FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
 - PARERE NON FAVOREVOLE (Vedi corpo delibera)
IL RESP.DEL SERVIZIO TECNICO
IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Loria Vittorio)
(Puligheddu Giovanna)
IL RESP.DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Puligheddu Giovanna)

LA GIUNTA COMUNALE
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile del
Servizio Finanziario, Dott.ssa Giovanna Puligheddu, reso favorevole in ordine al
profilo della regolarità tecnico-contabile;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n.
267 del 18/08/2000;
Atteso che, ai sensi dell’art. 42, lett. f), del D. Lgs 267/00 e successive modifiche ed
integrazioni, il Consiglio Comunale è competente a deliberare l’istituzione e
l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe, mentre è la Giunta
Comunale competente a determinare le relative aliquote;
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000 (legge finanziaria per
l'anno 2001), il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali...nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione”;
Visto l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria
per l'anno 2007), il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno”
Visti gli articoli 52 e 63 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, disciplinanti,
rispettivamente, la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni e il
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Tenuto conto che il gettito derivante dalle tariffe concorre, anche se in misura limitata,
alla conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria;
Ritenuto pertanto dover confermare per l’anno 2019, le medesime tariffe già in vigore
per la Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche così come approvate con
deliberazione della Giunta Comunale n° 148 del 20.04.1995, esecutiva;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di confermare per l'anno 2019 le vigenti tariffe stabilite con deliberazione della
Giunta Comunale n° 148 del 20.04.1995.
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Presidente
PETZA GIONATA

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
X E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 13.03.2019
consecutivi ;


E’ stata comunicata con lettera n° in data
del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;



E’ stata comunicata con lettera n° in data

per rimanervi per quindici giorni

, alla Prefettura in relazione al disposto dell’art. 135

, ai capogruppo consiliari ;

E’ stata trasmessa, per iniziativa della Giunta Comunale, al
******* di *******


E’ stata trasmessa con lettera n° in data
a richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo ai
sensi dell’art.127 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000 al
******* di *******




E’ stata trasmessa al ******* con lettera n° in data
D.Lgs.n. 267 del 18/08/2001;

Dalla residenza Municipale lì

vertendo nelle materie di cui all’art.126 del

13.03.2019
Il Segretario Comunale
CASULA MARCO

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.
ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
E’ divenuta esecutiva il giorno 06-03-019;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;



decorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del *******





dell’atto senza che sia stata comunicata l’adozione del provvedimento di annullamento;



dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata comunicata
l’adozione del provvedimento di annullamento e salvo il periodo di sospensione del termine (art.
133 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000;

avendo il *******. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità;

E’ stata affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
Dalla residenza Municipale lì


al

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza Municipale lì

Il Segretario Comunale
CASULA MARCO
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