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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 125 DEL  24/07/2013  

 

OGGETTO: TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) CONFERMA TARIFFE 

ANNO 2013 

 

 

 L’anno 2013 addì 24 del mese di Luglio dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita alle ore 13,30  la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Walter Cocco Assessore Si 

Armando Farigu Assessore Si 

Salvatore Lai Assessore Si 

Leopoldo Marrapese Assessore Si 

Gianluigi Marras Assessore Si 

Carla Melis Assessore Si 

Beniamino Piga Assessore Si 

 Presenti 8 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa  Adriana Zuddas; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione 

e che dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario, purché entro il 

termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- in caso di mancata approvazione entro il termine predetto, le tariffe e le aliquote vigenti si intendono prorogate di 

anno in anno. 

 

Visto l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, come modificato dall’art. 10 comma 4 quater lettera 

b) del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, con cui il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2013;  

 

Visto il “Regolamento comunale per occupazione spazi e aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 9 febbraio 1995, modificato con le deliberazioni del 

Consiglio Comunale n. 30 del 7 luglio 1995 e n. 12 del 31 marzo 2009; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 06/06/2012 di conferma delle tariffe relative alla Tassa per 

l’occupazione di spazi e aree pubbliche per l’anno 2012;  

 

Ritenuto opportuno confermare per l’esercizio 2013 le tariffe attualmente in vigore, corrispondenti alle tariffe previste 

dal D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507; 

 

Accertata la competenza della Giunta Comunale a deliberate le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UNANIME 

 

DELIBERA 

 

1. per i motivi indicati in premessa, di confermare per l’esercizio 2013 le tariffe relative alla Tassa per l’occupazione di 

spazi e aree pubbliche in vigore nell’anno 2012, come indicato nei prospetti allegati alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni 

dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

3. di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa  Adriana Zuddas 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Roberta Albanella 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa  Adriana Zuddas 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il . 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa  Adriana Zuddas 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


