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TOTALE

Assiste il Vice Segeta"rio Comunale Dott. ViÎo Dipietro. Il Sindaco, constatato il numero legale degli

intervenuti, dichiara=aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNIC I PALE

Vista la proposta di deliberazione enfo riportata;

virti I pl"ri 
"rpr"rsi 

ai sensi dell'art. l, ;. l, l"d. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n.142/90 e

successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

D

tr

D ELIB ERA

di approvare la entro riPortata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)

Segnare con X le paÉi deliberate e depennare le parti non deliberate'

N.B. ll oresente veóale deve ntenersi manomesso allorquando I'abrasione'

effiancata dall'approvazione del Segrctario vetbalizzanle

(3)
(4)

an^..1.6.:..1:..?9I {
oggetto: Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche. conferma tariffe per I'anno

2018.

L'anno duemiladiciotto il gio o | 6 del mese ai &e.xSXV{tO alle ore I7rZP e segg',

nell,aula delle adununr". 
"oouo"ut" 

d-l-Sindu*, .i è riunita la Giunta Municipale con ì'intervénto dei Sigg'

l'aggiunta o la coÍezione al presente aÎÎo non sla
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OGGETTO: Tassa Occupazione liche. Conferma Tariffe per I'anno 2018.

ProDonente: lL FUNZIONARIO /Redigente:

Proposta liberazione

Il Funzionario Tosap

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

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

C.C. n .11 de124.2.1995;
Vista la Deliberazione C.C. n. 72 del24.2.1995, 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.267/2000;
- che, a norma dellart. 1 comma 169 della Legge n.29612006, gli enti locali deliberano le tariffe

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

Ritenuto di dover confermare per 1'anno ZÒtg le tariffe Tosap pre-esistenti alla data del ll '12'2017;

Visti:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;

PROPONE

1) DI CONFERMARE per l'an-no 2018 le tariffe relative alla Tosap (Tassa occupazione spazi ed

aree pubbliche) negli stessi impofi vigenti al31 '12'2017'

TOSAP PERMANENTE

SUOLO PUBBLICO
PASSI CARRABILI

Categoria In
€ 17,560
€ 17,560

TOSAP TEMPORANEA

Categoria 1^
€ 1,033

Categoria 2^
en,292
c 1) )o)

Categoria 2^
€ 0,723

SUOLO PUBBLICO (giomaliero e x mq')

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

ó.lgr. n. 507193 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,a1 Ministero Economia e Finanze con le modalità previste per- la trasmissione telematica

dalla circolare MEF prot. n. 403312014 del 28102/2014, nott"hè di pubblicarla nel sito istituzionale

dell'Ente.

4) DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.l34 del D.Lgs' n'26',7 /2000'



pRoposTADIDELIBERAZIoNEN. JL ow lb' l- ?olí
Ai sensi dell'art.49, comma 1, del D'Lgs. n 26712000 si esprir:ne parere in ordine alla

regolarità tecnica:

-úrlvonrvorn
tr CONTRARIO Per i seguenti motivi:

IL RESPONS,,{8II EDEL SERWZIO

Ai sensi dell,art 49, comma 1, det D.Lgs. n.26712000 si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

X'ravonsvorr
tr CONTRARIO, Per i seguenti motivi:



Ai sensi de*art. 13 dera L.R. n. 44^enî*:ff'::"=j:".l"l:l]':n:::;::""^
Intervento Capitolo Impegno Gestione Previsione DisponibiliO Impegno cor ls

Dresente

comp./res. e............ €.. €..

comp./res. €............... €. .., €............

comp./res. €.......... €.. e..........

LI,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERAI,E

Lapresentedeliberazioneèstatatrasmessape.l'esecuzionea||'ufficio.....'.'.........''...conprct.n'

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

La presente deliberazione è stata trasmessa p€r I'esecuzione all,ufficio di ragioneriaconprot.o................... del .........

IL RESPONSASILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

ERTIFICATO DI P IJ B_B L ICAZIb NE
Il sotloscritto segretario certific4 su conforme attestazione del Messq comunale c del Rcsponsabjle del servizio protocollo, che la
presenre deriberazionc è srata pubbricata au'Amo oar ...1f .:.{.:..! .?. ......^t Zl - F ig . 

" ""-""01,,#,, or" r.*.
n. 44ll9l e che contro la stessa - non - sono staîi presentati reclami.

I La presente delibera è divenuta esecutiva in data

IL SEGRETARIO CENEMLE

La presente dclibera è divenuta csecutiva in data

ai sensi dell'art. l2 dcua L.R. n.44l1991


