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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 14/11/2018

OGGETTO:

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI AL
DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507. DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2019.

L’anno 2018 addì 14 del mese di Novembre dalle ore 13.00 e seguenti, nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

CASULA Domenico

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

CAREDDU Tomasina

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che il capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
modifiche, reca la disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP);

RILEVATO

che questo Comune ha adottato il regolamento per l’applicazione della tassa
con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 22/04/1995;

VISTA

la deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 14/07/1995, con la quale
sono state approvate le tariffe attualmente in vigore per la TOSAP;

CONSIDERATO

che l’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) prevede la possibilità per i comuni
di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di
spazi ed aree pubbliche e sostituire l'occupazione, sia permanente che
temporanea, di aree appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
con il pagamento di un canone da parte del titolare della concessione;

ACCERTATO

che in attesa di una più puntuale verifica sulle condizioni di applicazione del
nuovo canone si ritiene opportuno mantenere invariato l’impianto tributario
attualmente in vigore;

ATTESO

che le tariffe attualmente in vigore per la TOSAP sono state stabilite con
deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 14/07/1995;

DATO ATTO

con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 28/12/2001 le tariffe della
tassa in argomento sono state convertite in euro;

CONSIDERATO

che deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 21/03/2016 è stato stabilito di
modificare il vigente regolamento comunale all’articolo 24, comma 3,
disponendo una riduzione del 50 per cento della tariffa per le occupazioni di
suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse,
quali chioschi, edicole, gazebo, banchi e simili per un periodo di tempo
pluriennale e con utilizzazione quotidiana, quando i titolari della concessione
garantiscano l’apertura e l’esercizio dell’attività produttiva e commerciale per
l’intero arco dell’anno;

RITENUTO

di dover confermare le tariffe in vigore anche per l’esercizio 2019;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta Comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

COMUNE DI AGLIENTU

DELIBERA
1.

Di confermare, per l’anno 2019 le tariffe relative alla della tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all’allegato, così come approvate con deliberazione della
Giunta comunale n. 165 del 14/07/1995 e con le modifiche previste dall’articolo 18 della
legge n. 448 del 1998 e dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 21/03/2016.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 92

Ufficio Proponente: Ufficio Polizia Amministrativa e Commercio
Oggetto: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507. DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Amministrativa e Commercio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/11/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/11/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.9193.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/11/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 14/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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