
COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

a 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIOII-E DELLA GIT]NTA COMIINALE
N. s6 del 30/0912014

OGGETTO: Tariffe Tosap Conferma Anno 2014.

L'anno duemilaquauordi.ci il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 13,00 presso la sede municipaG
si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Dr. Carmine

'Stg.ra Franca

D'ALESSAIYDRO

TARALLO

SINDACO

Vice Sindaco

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, amma4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale notlssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GITTNTA COMT]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazion e (*L 49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n. 267)

PER II\ REGOII\RITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì,30/09t/r4

IL RESPONSABILE DEL SERVTNO
Dott. Carmine D'Alessandro

PER II\ REGOII\RITA' TECITICA
Si esprime parere: favorevole
Lt,30/09/14

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubans



LA GIT]NDA COMT]NALE

VISTO I'art.53, comma 16 della Legge 2311212000, n. 388, con la quale "il termine previsto

per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta pe1 i tributi locali e per i servizi locali e per

i'approvarione dei Regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio";

VISTA la Legge n.147 del27ll2/2013 (Legge di Stabilità);
VISTA la delibera di G. C. n.2l2010312007;
VISTO l,art.lg della Legge 23112199, n.488 che disciplina la determinazione forfetaria sia

del canone che della TOSAP per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutfure,

impianti o con qualsiasi altro manufatto dà Rziende di erogazione di pubblici servizi e che le

ocòupazioni del tìrritorio comunale il canone è commistrato al numero complessivo delle utenze
' risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente per la misura unitaria che, per questo comune con

meno di 20.000 abitanti è di €. 0,7i per rtenza,tenuto che, in ogni caso, l'ammontare complessivo

del canone dovuto non può essere inferiore ad€. 516,46;
RITENUTO di ionfermare le tariffe di cui alla deliberazione di G.C. n. 21 del 2010312007

ad eccezione di quella relativa alle occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo stadale

con conduthye 
"t 

. du Aziende erogatricì di pubblici servizi che dowà essere fissata in conformità

alla suddetta disposizione di legge;
VISTO il D.Lgs. n.267 12000;
Chiesti ed acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi in merito alla

regolarita tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi:

de l ibe ra

l- di confermare, come conferma per l'anno 2014,1e tariffe per I'applicazione della Tassa

Occupazione Spazi ed Aree pubbliche in vigore per l'anno 2007, così come fissate con

detbèrazione di G.c. n.21 del 2a/$107 ad accezione di quella prevista per le occupazioni

pennanenti del sottosuolo e del soprasuolo stradale con conduthrre, cavi, impianti in gen9r9

ier I'esercizio e la manutenzione della rete effettuata da Aziende di erogazione di pubblici

servizi che è fissata nella seguente misura:

- €. 0,77 per uterua risultante aI 31112104, con che l'ammontare complessivo dei

canoni dovuti non può, in ogni caso, essere inferiore ad€. 516,46;

2- didichiarare con separata unanime votazione, resa nei modi e termini di legge, la presente

deliberazione immediatamente esecutiva.



a-

Delche è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivia partire

f r  4  f , . , '

D a t  U l  U l l '

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il *0 2 glL ZOii
(  )  per decorrenza deitermini  dicuial l 'art .  134, comma 1 delD.L.vo 18.8.2000, n.267.

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


