COMUNE DI BUCCHERI
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oGGETTo: Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Conferma Tariffe per I'anno 2017
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nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunila la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.
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l. CAIAZZO Alessandro
2. DI MARTINO Mario
3. TRIGILA Antonino
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Denis
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Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Vice Sindaco

TOTALE
Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constataîo
apena la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopròindicato.

il numero legale degli intervenuti. dichiara

LA CIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'af. l, c. l,lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento della L. n. 142/90
successive modifi cazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

e

DELIBERA
Bf di approvare la entro riportata proposta di deliberazione. con le seguenti:
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dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai
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dell'art. ló della L.R. n- 44191.(l)
con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva. ai sensi dell'art 12. comma 2o della
L.R. 44191.
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Segnare con X le partideliberate e depennare le parti non deliberate.
N.B. ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

ato non sia affiancata

per I'anno

Conferma

OGGETTO: Tassa Occupazione Spazi ed

201 7.

_Tyiffe
Proponente: lL

Proposta di

Il Funzionario Tosap
Visto

il D. Lgs. n. 507/93 che detta la disciplina in materia di Tosap, ed in particolare

I'art.

-+0

comma 3, relativo alla approvazione delle tariffe;
Rilevato che citato D. Lgs. n. 507193 prevede tariffe diffèrenti a seconda della classe di
appafenenza del Comune, che, nel caso di Buccheri, è di V classe;
Visto il vigente Regolamento Comunale per I'applicazione della Tosap. approvato con Deliberazionc
C.C. n . I I del 24.2.1995;
Vista la Deliberazione C.C. n. l2 del 24.2.1995, con la quale sono state approvate le classifìcazioni
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 etlètti
dell'art. 48 del D.Lgs. n.26712000;
- che, a norma dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 29612006. gli enti locali deliberano le tarifìe'
entro la data fissata da norme statali per I'approvazione del Bilancio di Previsionel
Ritenuto di dover confermare per I'anno 2017 le tariffe Tosap pre-esistenti alla data del 3 I . 12.20 I 6:

il

Visti:

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento di Contabilità;
- il D.Lss. n.26712000 e ss.mm.ii:
PROPONE

l)

DI CONFERMARE per l'anno 2017 le tariffe relative alla Tosap (Tassa occupazione spazi
aree pubbliche) negli stessi importi vigenti al 3l .12.2016:

ed

TOSAP PERMANENTE
Cotegoria l^
€ t7,560
€ 17,560

SUOLO PUBBLICO
PASSI CARRABILI

('otegoriu 2"

e 12,292
€ 12,292

TOSAP TEMPORANEA
SUOLO PUBBLICO (giomaliero e x mq.)

Categoriu I ^
€ I.033

(lategoria 2^

€

0.723

2) DI DARE atto che alle tariffe 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. l5 della Legge n. 214 del
22.12.2011, al Ministero Economia e Finanze con le modalità previste per la trasmissione telematica
dalla circolare MEF prot. n. 4033/2014 del 28/0212014. nonchè di pubblicarla nel sito isrituzionaltdell'Ente.
4) DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.l 34 del D.Lss. n.26712000.
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