DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COMUNE DI PULSANO

N°. 56 del 29/04/2016

Provincia di Taranto

Oggetto: TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE CONFERMA TARIFFE ANNO 2016.
L’anno 2016 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sindaco Avv.
ECCLESIA GIUSEPPE e con l’intervento degli Assessori:
P

SERGIO ANNESE

X

DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI

X

ING. FRANCESCO LUPOLI

A

X

DOTT. LUIGI LATERZA

X

ALESSANDRA D'ALFONSO

X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARCELLA CALIA
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la
discussione.
Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 21/04/2016
Responsabile del Servizio
f.to DOTT. PINO PIETRO MOSCHETTI

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 21/04/2016
Responsabile del Servizio Finanziario
f.to PINO PIETRO MOSCHETTI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e ss.mm., istitutivo della Tassa per l’Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);
Richiamato il disposto dell’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, ai sensi del
quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Preso atto dell’art. 53 – comma 16 – della Legge 388/2000, il quale dispone in via definitiva e
permanente che il termine per detto deliberazioni è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno di competenza;
Visto l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che stabilisce la competenza della Giunta
Comunale in materia di approvazione delle aliquote di tributi e tariffe e quella del Consiglio Comunale
relativamente all’istituzione e regolamentazione dei tributi;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2009 con la quale si approva il regolamento per
l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Vista la delibera del Commissario Prefettizio n. 23 del 30 aprile 2007 con la quale approva la tariffa della
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e la delibera di G.M. n. 25 del 4/05/2005;
VISTI:
- il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-

gli articoli 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 (Riordino della Disciplina dei Tributi Locali);

-

il vigente Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

-

i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli, resi all’unanimità nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

Di confermare per l’esercizio finanziario 2016 le tariffe Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche (TOSAP), già in vigore nell’anno 2015 così come risulta dai prospetti allegati alla presente
deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Avv. ECCLESIA GIUSEPPE

f.to Dott.ssa MARCELLA CALIA

SI ATTESTA che la presente deliberazione:
A) è stata trasmessa
[ ] in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. N._______ del 06/05/2016
[ ] al Prefetto di Taranto con lettera prot. N._______ del __________

B) è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2016
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

C) è stata pubblicata in data 06/05/2016

(N° 499

Registro Pubblicazioni) all’Albo

Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Pulsano, Lì 06/05/2016
Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Arcangelo Libera

