
COMUNE DI PRATELLA
(Provincia di Caserta)

C  O  P  I  A

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 43
del 18-10-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TOSAP ANNO 2017

L’anno  duemilasedici,  il giorno  diciotto  del  mese  di ottobre, alle  ore 12:30, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

1 CACCIOLA Romualdo SINDACO Presente

2 PARISI Costantino ASSESSORE Presente

3 RUSSO Luigi Antonio ASSESSORE Assente

                                                                                                Presenti:        2
                          Assenti :      1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art.97-comma 4,lett.a) del D.LGs. n.267 del 18/08/2000, il SEGRETARIO COMUNALE  ROSITA MAIOLA..

Presiede l’adunanza l’ Sig. Romualdo CACCIOLA, in qualità di SINDACO, il quale, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 18-10-2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TOSAP ANNO 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / UFFICIO: SINDACO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, i pareri dei Responsabili dei servizi
interessati, anch’essi sotto riportati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere
atti di gestione;

IL SINDACO
Premesso che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, al bilancio di
previsione sono, tra l’altro, allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
visto il regolamento comunale per l’applicazione della tassa in argomento, approvato con delibera
di Consiglio comunale n. 17 del 13/03/1995, dato atto che il Comune non si è avvalso della
facoltà di ricorrere alla istituzione del Cosap ( canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche);
ritenuto, pertanto, di confermare le tariffe di cui al suddetto regolamento;
acquisiti sul presente provvedimento i preventivi pareri positivi di regolarità tecnica e contabile,
resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. lgs. 267/2000;
con votazione unanime, resa nelle forme di legge

PROPONE DI DELIBERARE
Di confermare, in relazione all’annualità 2017, le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche negli importi di cui all’allegato al regolamento per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e per l’applicazione della relativa tariffa approvato con delibera di Consiglio comunale
n. 17 del 13/03/1995;
di rendere, con separata e autonoma votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio / Ufficio: SINDACO

f.to Sig. Romualdo CACCIOLA

______________________________________________
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 49 e art.147-bis- sulla proposta di deliberazione sopra riportata il/i sottoscritto/i esprime/ono il/i parere/i di
seguito riportati:
Amministrativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:  Favorevole

Pratella, 18-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  MARIO SOLIMENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
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Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria esprime parere:  Favorevole

Pratella, 18-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to  MARIO FUSCO

____________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “DETERMINAZIONE TARIFFE TOSAP ANNO 2017”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti, favorevoli e legalmente resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.1.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione2.
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267.

Delibera di G.M. N. 43 DEL 18-10-2016     -Pagina 3



Pratella, 21-10-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

x Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL RESP. DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il  18-10-2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/8/2000,  n. 267);

Pratella, 21-10-2016

f.to  MARIO SOLIMENA

Pratella, 21-10-2016

f.to  MARIO SOLIMENA
IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI

N.  245 Pubblicazione
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente Deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e dell’art.32
della legge 18/06/2009 n.69, è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico in data 21-10-2016 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 05-11-2016.,

f.to  MARIO SOLIMENA
IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A
Che con nota prot 4098   in data odierna,  della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, come

previsto dall’articolo 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000,  n. 267;

Pratella, 21-10-2016

f.to  ROSITA MAIOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Romualdo CACCIOLA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
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Mario SOLIMENA
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