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  DELIBERAZIONE   N° 23                                                    Adunanza del 19-04-2016  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola       Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Conferma tariffe : TOSAP / IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI 

PUBBLICHE AFFISSIONI / PROVENTI CIMITERIALI 

 

   L'anno  duemilasedici, addì  diciannove del mese di aprile alle ore 08:30 nella sala delle adunanze 

di Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 

  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI SINDACO 

2) MONICA VALDAMERI VICE SINDACO 

3) ROBERTO PINI ASSESSORE 

                                                                      TOTALE Presenti  
   3 

Assenti  
   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

   Richiamate le tariffe in vigore nell’anno 2015, di cui agli allegati prospetti; 

 

   Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali stabilito entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

   Considerato che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma2, lettera f), e 48 del T.U. 18 

agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nelle competenze della Giunta 

Comunale ad eccezione di quelle relative alla IUC ed all’ addizionale comunale IRPEF, attribuite alla 

competenza consiliare; 

 

   Dopo aver accertato che le entrate corrispondenti garantiscono il mantenimento degli equilibri 

finanziari; 

 

   Ritenuto di confermare le tariffe anche per l’anno 2016; 

 

   Acquisiti i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

 

   Visto il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 

    

    Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni riportate in premessa: 

 

1)  Di CONFERMARE, per l’anno 2016, le tariffe relative ai sottoelencati tributi comunali, già in vigore 

nel 2015,  e qui allegate sotto le lettere A, B e C  relative a: 

 

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI 

 

 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 

 

 TARIFFE DEI PROVENTI CIMITERIALI 

 

Di dichiarare, con ulteriore votazione separata ed all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 

 

 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

___________________________ 

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI      F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 19-04-2016          

  Il Funzionario incaricato 

F.to  Angela Stroppa 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                          Il Funzionario incaricato 

                                                                                            F.to  Stroppa Angela 

Salvirola, lì  19-04-2016                                                      ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

DR.SSA ANGELINA MARANO 

                                                        

_____________________________ 
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