Provincia dell’Ogliastra

Comune di ULASSAI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

128

Oggetto:

COPIA

APPROVAZIONE BOZZA REGOLAMENTO TOSAP E
TARIFFE 2016

Del 30/12/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 12,00 .
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

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, 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.

PREMESSO 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 antro 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.
VISTO il capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 concernente la revisione ed
armonizzazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
RICHIAMATI gli art. 7 e 11 del D.lgs. 23/2011, come modificati dall’art. 1, c. 714, Legge
147/2013, relativi all’introduzione dall’anno 2015 dell’imposta municipale secondaria atta a
sostituire la TOSAP, l’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni:
VISTA la risoluzione del MEF n. 1/DF del 12.01.2015, che testualmente recita ”fino a quando non
venga emanato il predetto regolamento governativo, i Comuni non possono istituire autonomamente
l’IMUS con Regolamento comunale”, perciò, “continuano ad applicarsi la TOSAP, la COSAP,
l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per
l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari”.
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP, approvato con Deliberazione
consiliare n. 84 del 29.11.1989, successivamente modificato ed integrato con Deliberazione di G.C.
n. 13 del 06.02.2002
CONSIDERATA la necessità di procedere all’emanazione di un nuovo Regolamento comunale per
le occupazioni di spazi e aree pubbliche e delle relative tariffe, al fine di renderli più adeguati
rispetto agli sviluppi normativi sopravvenuti;
VISTA la bozza di regolamento predisposta dal Servizio Economico Finanziario da proporre
all’approvazione del Consiglio comunale ed allegata in copia al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
VISTO l’allegato schema delle tariffe TOSAP per l’anno 2016, allegato in copia al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
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;
VISTO Il D.lgs. 267/00;
DELIBERA
DI APPROVARE la bozza di nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP da
portare all’approvazione del Consiglio comunale, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
DI APPROVARE le tariffe TOSAP anno 2016 cosi come previsto nell’allegato alla presente
deliberazione;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

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 04/01/2016

X

è stata trasmessa con lettera n. 1 in data 04/01/2016 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 30/12/2015

_

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);

X

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

