
 

 

    

  
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE  

  
N. 128  del reg. 
  
Data: 01/09/2014  
  

Tassa occupazione spazi ed arre pubbliche .Tariffe anno 
2014. Determinazioni.  

  
  

L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di settembre alle ore 13,15 nella sala delle 
adunanze della sede comunale si è riunita la Giunta Comunale   convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’Avv. Fabio Massimo L. ROMANO  nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti  Sig.ri: 

  
Nome e Cognome Carica Presenti 
AVV. FABIO MASSIMO L. ROMANO  SINDACO  SI  
ARCH. LEUCIO ANTONIO IACOBELLI  VICE SINDACO  NO  
SIG. ELISABETTA ANNA VOTTO  ASSESSORE  SI  
DOTT.SSA FILOMENA VITALE  ASSESSORE  SI  

  
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calandrelli   
  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativo all’oggetto: 

•              il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

•             il Responsabile dell’Area Amministrativo-contabile, per quanto concerne la 
regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere 
favorevole.
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LA  G I U N T A    C O M U N A L E  
 

Visto art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il quale stabilisce  che al bilancio  
annuale di previsione sono allegate – tra l’altro – le deliberazioni con le quali  sono determinati, per 
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006,  n. 296 ( legge finanziaria 2007), il quale dispone 
che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi  di competenza dell’Ente  
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che in caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.29014 che differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014  al 30 settembre 2014; 
 
Ricordato che l’art. 42, secondo comma lettera f), del d.lgs n. 267/2000 riserva al Consiglio 
dell’Ente gli atti fondamentali relativi all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle 
relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; 
 
Visto il D.Lgs. 15.11.93, n. 507 e, s.m.i. che disciplina l’applicazione  della tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche; 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 dell’8.06.1994  (esecutiva ai sensi di legge) con la 
quale veniva  approvato il vigente  Regolamento  di disciplina  della Tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 5 novembre  1993 n. 507; 
 
Vista la deliberazione n. 38 del 16.04.2009 del Commissario Straordinario assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale  con la quale è stato  approvato il Regolamento comunale per l’autorizzazione 
dei passi carrabili artt. 22, 26 e 27 C.d.s. e art. 46  Regolamento Esecuzione del C.d.s.;  

 
Richiamata la  delibera di C.C. n. 15 dell’8.6.1994 con la quale sono state fissate  le tariffe della 
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 107 del 29.10.2013 con la quale sono state determinate per 
l’anno 2013 le tariffe della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche negli importi 
stabiliti con atto di Consiglio Comunale n. 15 dell’8.6.1994; 
 
Ritenuto di dover confermare, per l’anno 2014, le tariffe della tassa per l’occupazione degli spazi 
ed aree pubbliche già  vigenti  per l’esercizio  finanziario 2013;  
 
Acquisito il parere favorevole reso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i;  
 
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi 
 

DELIBERA 



 

 

 
•  di confermare per l’anno 2014,  le tariffe  già vigenti  per l’esercizio finanziario 2013 della 

tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche negli importi  stabiliti  con  atto C.C. n. 15 
dell’8.6.1994; 

 
• di  stimare, per il c.a., un gettito della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in 

euro 18.000,00 da iscriversi al Cap. 1022 del bilancio di previsione c.e. f.;   
 

• allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 , così come disposto dall’art. 172, 
comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
- dichiarare, con separata e favorevole unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



 

 

letto e sottoscritto 
  

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
(F.to Avv. Fabio Massimo L. ROMANO ) (F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli ) 

    
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4 D. Lvo. 18.8.2000, n.267. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO  
(F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli) 

______________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  

  
 San Salvatore Telesino, lì _________ 

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Francesca Calandrelli  

________________________________________________________________________________ 
PUBBLICAZIONE  

  
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 24/09/2014  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267. 
  
Lì  24/09/2014  
  Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  
 ______________________________________________________________________________  
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A  
-       che la presente deliberazione: 
  
�      E' stata comunicata in elenco n. 7207 in data 24/09/2014 ai capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 D.Lvo 18.8.2000  
  
   

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  

________________________________________________________________________________  
ESECUTIVITA’  

  
 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/09/2014  
  
�       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267); 
  
�       decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267). 
  

San Salvatore, lì 24/09/2014   
  

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli  

 


