
le tariffe riportate nella deliberazione n. 15 del 4/03/06 sono tutt'ora valide -   
fa eccezione quanto pubblicato nella deliberazione della Giunta n. 57 pubblicata in 

data 2 ottobre 2012  

CCOOMMUUNNEE  DDII  AAIIDDOOMMAAGGGGIIOORREE   

PPrroovviinncciiaa  ddii  OOrriissttaannoo   

VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  
  

GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE 
  

   
 

         L'anno DUEMILASEI, addì  QUATTRO  del mese di  MARZO  alle ore 13.15, nella Casa 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dal Dott. Ing. Mariano Salaris, nella sua 

qualità di Sindaco  e con l'intervento dei Sigg. Assessori:  

N°  COGNOME  NOME  

   

   PRESENTE  ASSENTE  

1  MURONI             Dr. ANTONIO     X     

2  MARRAS     MASSIMO     X     

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale,  Dr.ssa  Nicolina Bonu, il quale provvede  alla 
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.  

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. -  

   

LA GIUNTA COMUNALE  

   

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;  

VISTO, in particolare l’art. 151,  comma 1, il quale stabilisce che entro il 31 dicembre gli Enti 
Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, 
universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;  

N° 15  04/03/2006  
Oggetto  Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Determinazione tariffe per 

l’anno 2006.-  



VISTI, inoltre:  

-        l’art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n° 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della 
28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote di imposte per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del 
bilancio di previsione che comunque hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio 
di previsione;  

-        la Legge 23.12.2005, n° 266 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (Legge finanziaria 2006) che proroga al 31.03.2006 il termine per l’approvazione del 
bilancio degli Enti Locali;  

VISTO il Decreto Lgs 30.12.1992,  n° 504 recante “ Riordino della finanza degli enti territoriali”;  

VISTO  il  Decreto Lgs. 15.12.1997, n° 446 e successive modificazioni;  

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche approvato con deliberazione C.C. n° 7 del 20.011995, esecutiva  

VISTO il Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C. 
C. n° 10 del 24.03.1999, modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 24.06.1999, esecutive;  

VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n° 36 del 
02.12.2002, esecutiva;  

CONSIDERATO che, nel corso degli anni, dalla data di approvazione del suindicato 
Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,  non è  
stato adottato alcun atto deliberativo di conferma o modifica delle tariffe di che trattasi, per cui le 
stesse si intendono prorogate di anno in anno, così come previsto dall’art. 40, comma 4 del 
D.Lgs. 507/1993;  

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2006 le tariffe in oggetto, in vigore per l’anno 2005;  

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine 
alla regolarità tecnica nonché, in qualità di supplente del Responsabile del Servizio Finanziario, quest’ 
ultimo assente dal servizio, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 
267/2000;  

Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,  

   
DELIBERA  

 Di confermare per l’anno 2006 le tariffe relative all’applicazione della tassa per l’applicazione di spazi ed 
aree pubbliche, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n° 507/1993 e successive modifiche ed 
integrazioni, sulla base del Regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n° 7 del 
20.1.1995, citato in premessa;  

 Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000.  

   IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
        (Dr.Ing. Mariano Salaris)                                      (Dr.ssa Nicolina Bonu)  
   
   
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE    

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 

267, a partire dalla data odierna  e che la  medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi 

dell’art.16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo  Consiliari.   

   

Aidomaggiore, lì  04/03/2006                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                     Dr.ssa Nicolina Bonu  
 


