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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      Luciano Onano  
 

Parere  ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 20/05/2014  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  20/05/2014 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Determinazione tariffe tassa occupazione spazi e aree pub-

bliche (TOSAP) per l’anno 2014. 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore  

21,20 nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge compiti di collabo-

razione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

N. 49  del Registro 

in data 19.05.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole sia sotto il profilo tecnico che con-
tabile da parte del Responsabile del servizio finanziario; 

 
Richiamati: 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
� il D.L. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che 

disciplina la normativa in materia di Tassa per l’occupazione di spazi ed a-

ree pubbliche; 
� il Regolamento per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi e 

aree pubbliche, attualmente vigente, approvato con atto C.C. n. 9 del 
29/01/1994; 

� il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Atteso che: 
- occorre provvedere alla determinazione delle tariffe TOSAP da applicarsi 

nell’ambito delle misure minime e massime previste dalla legge; 
- la determinazione delle tariffe va effettuata entro la data di approvazione del 

bilancio di previsione, così come stabilito dall’art. 53, comma 16, della Legge 
23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28 dicembre 2001, n. 488, che così dispone: “Il termine per deliberare le ali-
quote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comuna-
le all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successive modifi-
cazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione”; 

 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 che differisce il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 
degli enti locali al 31/07/2014; 

 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 40 del 23/05/2013 di approvazione delle 
tariffe TOSAP per l’anno 2013; 

 
Ritenuto di dover confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014 le 

tariffe TOSAP in vigore nell’esercizio 2013; 
 

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA  

 
Di confermare con riferimento all’esercizio finanziario 2014 le tariffe per 
l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in vigore 

nell’esercizio 2013, come riportate nel documento allegato alla presente delibe-
razione; 
 

Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione im-
mediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
 


