
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 42 Del 09-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  nove  del mese di marzo  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui “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 purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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.”; 

VISTO il decreto del ministro dell’Interno del 17 dicembre 2009, con' stato prorogato al 30 aprile 2010 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2010; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett.f), 48, comma 2, e 172 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, dai quali si evince la competenza 
della Giunta Comuale in ordine alla determinazione delle aliquote tributarie; 

Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed 
Aree Pubbliche (TOSAP), approvato con delibera C.C. n° 75 in data 11/07/1994 e successive modifiche; 

VISTO il D.Lgs. 15/11/1993, n° 507 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO l’art.1, comma 7, del Dl 93/2008, che ha stabilito che dal 29/05/2008 e fino alla definizione dei 
contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il 
potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero 
delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n° 267; 

Oggetto: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) : CONFERMA 
TARIFFE PER L'ANNO 2010. 
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VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità: 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con unanime votazione espressa in forma palese; 

 

 
D E L I B E R A 

 

Di confermare le tariffe utilizzate per l’anno precedente anche per l’anno 2010; 

Di stabilire che per l’anno 2010 i termini di pagamento dell’imposta in oggetto e per le relative 
denunce di variazione sono prorogati al 30/04/2010. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                          

PARERE: Favorevole    In data: 08-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ZIANTONI STEFANIA 


