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Verbale di deliberazione n° 3
della GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 20 GENNAIO 2005

OGGETTO
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONFERMA PER L'ANNO
2005 DELLE TARIFFE VIGENTI NEL 2004 PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI E
PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.
L'anno duemilacinque,addì 20 del mese di GENNAIO alle ore 16:00
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presente
VELATI Mario
CASERTA Franco
ROGORA Alfredo
CASSANI Sergio
CARUGATI Alessandro
COSTA Luigi
MAGGI Federico

Sindaco
Assessore/V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

nella residenza

Assente
X

X
X
X
X
X
X

******************************************************************************************************
Assiste il Segretario Generale dott. Sergio ALBENGA . Constatato il numero legale degli
intervenuti,il Vice Sindaco dr. Franco CASERTA dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - Conferma per l’anno 2005
delle tariffe vigenti nell’anno 2004 per le occupazioni permanenti e per le
occupazioni temporanee

LA

GIUNTA

COMUNALE

Premesso che:
-

Ai sensi dell’art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001, n° 448, il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio;

Visto il decreto del 29 dicembre 2004, che ha differito al 28 febbraio 2005 il
termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2005 degli enti locali;

Dato atto che:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il provvedimento del Commissario Straordinario n. 39 in data 23.06.1994, con il quale
venne adottato il Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche e vennero determinate le relative tariffe;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 905 del 27.12.1994, con la quale sono state
rideterminate le tariffe relative alle occupazioni temporanee;
le deliberazioni consiliari n. 14 del 23.02.1996 e n. 56 del 05.07.1996, con le quali
sono state apportate alcune modifiche al regolamento sopra richiamato;
la deliberazione consiliare n. 6 del 27.02.1997, con la quale sono state rideterminate le
tariffe relative alle occupazioni permanenti;
la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.1998 con la quale le medesime tariffe sono
state confermate per l’anno 1998;
la deliberazione consiliare n.15 del 27 marzo 1999 con la quale le medesime tariffe
sono state confermate anche per l’anno 1999;
la deliberazione consiliare n. 18 del 28 febbraio 2000 con quale le medesime tariffe
sono state confermate anche per l’anno 2000
la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30 gennaio 2001 con quale le
medesime tariffe sono state confermate anche per l’anno 2001
la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31 gennaio 2002 con la quale le
tariffe dell’imposta in oggetto sono state confermate per l’anno 2002
la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 6 marzo 2003 con la quale le tariffe
dell’imposta permanente sono state confermate per l’anno 2003 ed incrementate
quelle per le occupazioni temporanee
la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 27 febbraio 2004 con la quale le
tariffe dell’imposta in oggetto sono state confermate per l’anno 2004
Ritenuto opportuno

Confermare anche per l’anno 2005 le tariffe già vigenti per l’anno 2004 relative alla Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per le occupazioni permanenti e per le occupazioni
temporanee;

Richiamato:
Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 con particolare riferimento all’art. 42, comma 2, lett. f,
relativo alle competenze del Consiglio Comunale in materia di ordinamento dei tributi
comunali e l’art. 48 relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Capo Servizio IV settore I nelle funzioni di
responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2005 le tariffe già vigenti per l’anno 2004 relative alla tassa
occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per le occupazioni permanenti e per le
occcupazioni temporanee

Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il
presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267,
a seguito di unamine votazione
delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Responsabile del Procedimento:
Responsabile dell’Istruttoria:
Responsabile della Elaborazione Dati:

Dott.ssa Anna BODIO
Rag. Maurizio LUONGO

CITTÀ DI ARONA
Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmato
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Franco CASERTA
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Sergio ALBENGA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è in pubblicazione
all’Albo Pretorio dal ______________ per 15 giorni consecutivi.
Arona, _____________

LA RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to Rag. Daniela BARBERIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto conforme all’originale per uso amministrativo.
Arona, _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera n°________ in data __________, ai capigruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125 D.Lgs 267/2000 ;
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, ______________

LA RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to Rag. Daniela BARBERIS
______________________

