
COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio dei Comune di Siracusa
Pulazzo Municipale "dou. Vito Spanò"

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N..4....aetneg. dav-.!..0.:!.:.k.4

OGGETTO: Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Determinazione Tariffe per I'anno
2020.

L'anno duemilaventi, il giomo ....Ù.t.2gt........ae1 mese di ....6lArt*19-..... atte ore .{/..'.5J. e segg., nell'aula
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Ciunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

PA
trq
Ef tr Assessore - Vice Sindaco
Il tr Assessore
Ef tr Assessore

TOTALE

)ttú_
Assiste il Segretario Comunale dott. Ciuseppe Benfatto. IlEindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
apena la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. t, c. l,len. i), punto 01, della L.R. n.4El1991, di recepimento dellaL.n. 142190 e

successive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

{ di approvare la €ntlo riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( I )

E aggiunte/integraz ioni (l) ..............

|. CAIAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco
3. MAZZONE Concetta
4. GIAQUINTA Vito

Sindaco

,...,../.
.,4..

E modifiche/sostituzioni (l) 
/

. .. ...... ... ... . . . ... .. . . .,/.. ...

/'''"" ""' "',/" ""'
/

1
/

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo
I'ureenza dichiarare la oresente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'af.

Ez"on-r"puat unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai
L.R. 44191. fi)

della relativa esecuzione, stante

ló della L.R. n.44191.(l)
sensi dell'af 12, comma 2' della

(1) Segnare con X le padideliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. llpresente verbale deve ritene.si manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente atto non sia aflìancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante-



OGGETTO: Tassa Occupazione Spazi ed Determinazione Tariffe per I'anrc 2020.

Proponente: lL

Il Funzionario Tosap

Visto il D. Lgs. n. 507/93 che detta la disciplina in materia di Tosap, ed in particolare I'af. 40

comma 3, relativo alla approvazione delle tariffe;
Rilevato che il citato D. Lgs. n. 507 /93 prevede tariffe differenti a seconda della classe di

appartenenza del Comune, che, nel caso di Buccheri, è di V classe;

Visto il vigente Regolamento Comunale per I'applicazione della Tosap, approvato con Deliberazione

C.C. n .l I del 24.2.1995;
Vista la Deliberazione C.C. n. l2 del 24.2.1995, con la quale sono state approvate le classificazioni

degli spazi ed aree pubbliche ricadenti, a seconda della ubicazione, in prima e seconda categoria;

Dato atto:
- che la determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta Municipale, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 12000;
- che, a norma dell'art. I comma 169 della Legge n.29612006, gli enti locali deliberano le tariffe

entro la data fissata da norme statali per I'approvazione del Bilancio di Previsione;

Ritenuto di dover adeguare le tariffe per i Passi Carrabili stabilendo quale misura di tariffa la somma

massima per mq. valida per i comuni di classe V, così come previsto dall'art. 44 del D.Leg.vo n.

507^993:
Visti:

- I'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 e l'art. I 8 della Legge n'488/ I 999 (Finanziaria 2000);
- la Circolare n. 32 del 28.2.2000 a la Circolare n. l/DF del 20 gennaio 2009, diramaÎe dal

Ministero delle Finanze, le quali emanano dei chiarimenti in ordine alla applicazione della

Tosap e della Cosap per le occupazioni effettuate con cavi, condutlure e impianti da aziende

di erogazione di pubblici servizi;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.iit

Ritenuto di dover determinare per I'anno 2020 le tariffe per la Tosap;

PROPONE

f) DI DETERMINARE per l'anno 2020 le tariffe relative alla Tosap (Tassa occupazione spazi ed

aree pubbliche) nel modo seguente:

TOSAP PERMANENTE

Occupazioni di carattere generale
(escluse attività commerciali)

Occupazioni per attivilà commerciali

Passi Canabili

Calegoria I"

e26,34

e t7,56

e26,34

Categoria 2"

€ 18,43

F t) )9

€ 18,43

it /Redig€nte: rL



Occupazioni Aziende di erogazione
di puÈblici servizi € 1,07 per ogni utenza con un minimo di € 516,46 annui

TOSAP TEMPORANEA
Categoria 1^ Categoria 2^

Suolo pubblico (giornaliero e x mq.) € 1,03 e 0'72

2) DI DARE atto che alle tarifle di cui sopra si applicano gli aumenti ed abbattimenti previsti dal

D.Lgs. n. 507/93 e recepiti dal Regolamento Comunale vigente.

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13 c. 15 della Legge n. 214 del

22.12.2011, al Ministero Economia e Finanze con le modalità previste per la trasmissione telematica

rlafla circolare MEF prot. n. 403312014 del 28/0212014, nonchè di pubblicarla nel sito istituzionale

dell'Ente.

4) DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.l34 del D.Lgs. n-26712000.



pRoposTADIDELIBERAZIoNE N. ? oat t0 - I - ?n?uC

Ai sensi dell'art 49, comna 1, del D'Lgs. n. 2672flx) si esprime parere in ordine alla

lrlvonnvoru
tr CONTRARIO, Per i seguenti motivi:

Aj senei dell'arL 49, comma 1, del D.Lga.n.267l2ùllf si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

{ uvonuvorn



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. l3 della L.R. n. 4411991 si atlesta la copertura fìnanziaria come segue:

Iotcrvento Crpitolo Impegno Cestionc Previsione DisponibilitÀ lmp.gno con 18

presente

comp./res. €......... €.. €..

comp./res. €.. c €...

comp./rcs. F €.... €..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

È copia conforme pcr uso amminisrativo
IL SECRETARIO CENERALE

La presente deliberazione è stata rasmessa per l'esecuzionc all'ufficio " con prot n'

del ...................... .....

La Dresente d€liberaziono è stata trasmessa per I'esecuzione all'uflìcio di ragioneria con prol n " del " '

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SECRETERIA

fln r t r r c e r o ot P u B B L I c A z I o N

l|sotloscrittosegretariocertifica'suconformeattestazionedelM€ssocomuna|eede|Responsabilede|servizioprotocollo'chc|a

oresente dcfiberazion" , ,*,u ouoo,,"* "ì,'^tt" 
t*i:'tl t k'?P" ut '2'7": '1": hP-a norma dell'ar' IIdellaLR'

n. 4411991 e che contro lastessa- non - sono stati presentati reclani'

IL SECRETARIO GENERALE

ll presente atto è stato pubblicaio all'Albo informatico def comu n" art . l|:.1:2&Q'it "'

La presente delibera è divcnuta esecutiva in data

La presente delibera è div€nula esecutiva in data

ai sensidcll'art. l2 della L.R n 4411991

ai sensi dell'art. ló della L.R. n 44l199|


