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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
Delibera n. 94 del 09/06/2014 

 
 
OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP)  ANNO 2014. 
CONFERMA ALIQUOTE. 
 
 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di GIUGNO alle ore 19:00 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 All’appello risultano: 
 
VENEZIANI RAFFAELE Sindaco Presente 
SARTORI VALERIO Vice Sindaco Presente 
GANDOLFINI GRAZIELLA Assessore Presente 
GALVANI PAOLA Assessore Presente 
POZZOLI GIANMARIA Assessore Presente 
 
Partecipa CORTI DOTT. ENRICO, Segretario Comunale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi dai Responsabili dei 
settori interessati ai sensi del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge, 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALL’INTERNO 
RIPORTATA. 
Con separata votazione unanime, stante l’urgenza di deliberare, dichiara la presente immediatamente 
esecutiva. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VENEZIANI RAFFAELE F.to CORTI DOTT. ENRICO 
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LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
VISTO  il D.Lgs. N.507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni riguardanti la revisione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a mente dell’art.4 della legge 23.10.1992 n.421; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione adottata dal Consiglio comunale n.68 in data 30 dicembre 1995 
nonché la deliberazione n.10 adottata dal Consiglio Comunale in data 19 febbraio 1996 con le quali 
veniva approvato il regolamento comunale relativo alla tassa di occupazione del suolo pubblico e le 
corrispondenti tariffe; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di G.M. n. 89 in data 24/05/2013 di approvazione delle tariffe 
relative alla tassa di occupazione del suolo pubblico per l’anno 2013; 
 
RICHIAMATO  l’art.1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, come 
modificato dall’art.77 bis, comma 30, della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
a voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
� di confermare per l’anno 2014 le tariffe riguardanti la tassa per l’occupazione delle aree e 
spazi pubblici già in vigore per l’anno 2013. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to VENEZIANI RAFFAELE F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Rottofreno, li  
 
Albo Pretorio n. _______ 
 
La suestesa deliberazione: 
 

- ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico 18/08/2000 n. 267 viene oggi pubblicata 
all’Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi; 

 
- ai sensi dell’art. 125, del Testo Unico 18/08/2000 n. 267 si trasmette in elenco ai 

Capigruppo Consiliari. 
 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CORTI DOTT. ENRICO 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rottofreno, li 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CORTI DOTT. ENRICO 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 T.U. 18.08.20 00 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267. 
 
Rottofreno, li  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CORTI DOTT. ENRICO
 


