
 

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA 

 

GIUNTA MUNICIPALE Atto N.ro 10 del 14/01/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 14/01/2019 
 

OGGETTO: Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) – Approvazione tariffe per 
l’anno 2019. 

 

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di Gennaio alle ore 09.00, presso la SALA 
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è 
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MURA FRANCESCO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MURA FRANCESCO SI 

VICE SINDACO SPIGA  FRANCESCO -- 

ASSESSORE LOI GIUSEPPE SI 

ASSESSORE TATTI  GABRIELLA SI 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale  SASSU ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MURA FRANCESCO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale fissa al 31 dicembre il termine ordinario 

per gli enti locali per provvedere alla deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo e 

dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero 

del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze; 

Visto il Decreto del 07 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il 

Ministero dell’Interno d'intesa con il Ministro  dell'Economia e delle Finanze ha disposto il differimento al 

28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali; 

Visto l’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000, modificato dall’art 27 comma 8 della L. n. 448/2011 che 

stabilisce che le aliquote di imposta e le tariffe per i tributi e per i servizi locali devono essere deliberate 

entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

Richiamato l’art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 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 con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ai fini 

dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione la competenza in materia di approvazione delle 

tariffe spetta alla Giunta Comunale; 

Visto il Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. che contiene la disciplina della tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche (TOSAP); 

Atteso che risulta necessario deliberare le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per 

l’esercizio finanziario 2019; 

Rilevato che nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)  pubblicata sulla G.U. n. 302 

del 31-12-2018, non è stata riproposta per l’esercizio 2019 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni di 

aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta da ultimo dall’art. 1 comma 37 lettera a), della L. n. 

205/2017;  

Ritenuto di confermare per l’anno 2019 le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in 

vigore nell’anno precedente, riportate nell’allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

Visti: 

●   il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

●   il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

●   lo Statuto Comunale; 

●   il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 

rispettivamente dal Responsabile del Servizio AA.GG. Finanziario;  
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Dopo ampia discussione, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto: 

D E L I B E R A 

1.  di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2.  di confermare per l’anno 2019 le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) 

riportate nell’allegato  che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3.  di dare mandato al Servizio competente di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione, ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993 e dell’art. 13 comma 15 del 

D.L. n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011), al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione;    

4.  di dare ampia divulgazione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del 

Comune. 

Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell’urgenza di provvedere, con voti unanimi 

favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto: 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO  CLAUDIO in data 14/01/2019 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO  CLAUDIO in data  14/01/2019 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 
 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

SINDACO MURA FRANCESCO  SASSU ROBERTO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 28 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ZAGO  CLAUDIO attesta che in 
data 21/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
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La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 

 

                                                           
11

  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


