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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

OGGETTO:

N° 59 del 03/06/2013

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2013.

L'anno 2013, addì tre del mese di giugno alle ore 16:30, nella sede Comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza
del Sindaco Giacon Graziella la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott. Antonio Dipasquale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
GIACON GRAZIELLA
DE BERNARDI GIANCARLO
BINI LUCA
COSTANTINI PIER LUIGI
QUAGGIOTTO ALESSANDRO
BIANCHI ROBERTO
PRESENTI: 6

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenza
si
si
si
si
si
si

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 3 giugno 2013
OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo II del D.Lgs.vo del 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni,
per la parte che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 16.12.2002, con la quale è stata
approvata, con decorrenza 01.01.2003, la nuova classificazione delle strade, spazi ed aree
pubbliche del territorio comunale, agli effetti della applicazione della tassa comunale per
l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
DATO ATTO l’art. 1, comma 169, della legge n° 296 del 27.12.2006, “Legge Finanziaria
2007”, ha stabilito che: “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”;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 72 del 04.06.2012, esecutiva, avente per
oggetto “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Conferma tariffe per l’anno 2012”;
RITENUTO di confermare con decorrenza 1.1.2013, le tariffe nella stessa misura di quelle
in vigore per l’anno 2012, dando atto che il livello di imposizione garantisce il raggiungimento
degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica;
VISTO lo schema delle tariffe predisposto dall’Ufficio Tributi, articolato in
consentire una facile consultazione anche da parte dei cittadini;

modo da

VISTO l’art. 48 comma 2 del D.Lgs.vo n° 267 del 18 agosto 2000, in merito alla
competenza dell’organo deliberante;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso, dal Responsabile del settore gestione entrate,
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo del 18.08.2000 n° 267;
VISTO il D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 “Testo unic o delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
CON votazione unanime favorevole;
DELIBERA
1.

DI CONFERMARE, con effetto dall’1.1.2013, le tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche nella stessa misura di quelle in vigore per l’anno 2012, così come evidenziate
nell’allegato schema, che forma parte integrante del presente atto;

2.

CHE la presente deliberazione, verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, nei termini
e nei modi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

Successivamente con votazione unanime, espressa dagli aventi diritto nei modi e termini di legge,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267, stante l’ur genza di dare esecuzione al presente
provvedimento.

CV

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi ex art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Addì, 03/06/2013

IL RESPONSABILE
F.to Rag. Cristina Violini

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Giacon Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Dipasquale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 10/06/2013 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consigliari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Buno Bresciani

Atto senza contenuto dispositivo.
Atto di indirizzo politico.
Atto senza produzione di effetti giuridici.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Dipasquale

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione sarà esecutiva
Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Dipasquale
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
25/11/2013
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Bruno Bresciani

