Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 117 del 28/11/2017
Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2018

L’anno 2017 addì 28 del mese di Novembre alle ore 09.45 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

NO

CARA Federica

SI

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

SI

Totale Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo II del Dlgvo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione della tassa
occupazione suolo pubblico;
VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, N°296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone 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.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
ACCERTATO che il Comune di Serrenti ha una popolazione residente che non supera i 10.000
abitanti (al 31.12.2016 N°4867), restando pertanto inserito nella classe V;
VISTO il Regolamento comunale sulla tassa in oggetto approvato con atto CC N°64 del 30.6.1994
e ssmmii;
VISTO l’art. 151 del Dlgvo N°267/2000, il quale prevede l’approvazione del bilancio di previsione
finanziario da parte del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno, con riferimento
temporale al triennio successivo;
RITENUTO di approvare l’allegato tariffario 2018, che non riporta alcuna modifica rispetto a
quanto approvato negli anni precedenti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Dlgvo N°267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile dei Servizi Esterni, sia in ordine alla regolarità
tecnica, sia in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art.49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N°267;

con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:
« ID»

- Di approvare il tariffario relativo alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno
2018 che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

«ID»

-

3617

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 28/11/2017
Prot. n. 13179
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria
_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 28/11/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

