COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 129
OGGETTO:

DEL 21/12/2017

Tariffe T.O.S.A.P. anno 2018

Prov. Ogliastra

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 12,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il D.lgs. 507/93 e ss.mm.ii. recante, tra le altre disposizioni in materia di
T.O.S.A.P.;
PRESO ATTO che l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 n. 296 stabilisce 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 purchè 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 aliquota si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre “il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTO il vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi
ed aree pubbliche” approvato con deliberazione alla delibera del Comunale n. 03 del 25.01.2016,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 42 comma 2 TUEL, che stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote
dei tributi comunali è di competenza della Giunta, mentre il Consiglio ha competenza relativamente
all’istituzione e regolamentazione dei tributi;
RITENUTE congrue le tariffe vigenti stabilite con il succitato regolamento anche per l’anno 2018.
ACCERTATO che il comune di Ulassai, in base alla classificazione prevista dall’art. 2 del d.lgs.
507/93 rientra nella classe V “comuni fino a 10.000 abitanti”;
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- Il D.lgs. 267/00;
VISTI i risultati della votazione, unanime
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) DI APPROVARE le tariffe riguardanti l’occupazione di spazi ed aree per l’anno 2018, così
come di seguito riportato;

3) DI DARE ATTO che l'Amministrazione Comunale si riserva ogni ulteriore determinazione,
anche modificativa del presente provvedimento, in conformità alle future disposizioni legislative
che saranno emanate in materia di finanza locale;
4) DI DICHIARARE, a seguito di separata e palese votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.
Importi giornalieri T.O.S.A.P. per mq
Suolo Pubblico, purché non occupato da materiali di costruzione;
Suolo pubblico occupato da materiali da costruzione;
Occupazione suolo per sistemazione di ponteggi per una durata inferiore a
giorni sessanta;
Occupazione suolo per sistemazione di ponteggi per una durata superiore a
giorni sessanta
Occupazione area con immediata recinzione della stessa subordinata alla
concessione;
Importi annuali occupazioni permanenti T.O.S.A.P. per mq
Passi Carrabili e altre concessioni:

Cat. 1^
€ 1,50
€ 0,90
€ 0,50
€ 1,00
€ 0,50

€ 18,00

Cat. 2^
€ 0,90
€ 0,60

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/12/2017

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

