
COPIA  

 

COMUNE DI OTTANA 
PROVINCIA DI NUORO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 21 del 20-04-2016 
 

Oggetto:  Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  - 
determinazione delle tariffe  -  Anno 2016  

 
 
L'anno  duemilasedici  addì  venti  del mese di aprile  alle ore 12:15, nella Sede 
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 
 
 
All’appello risultano:  
 
Cognome e Nome Qualifica  

Saba Franco Sindaco P 

Del Rio Roberto Assessore A 

Denti Valentina Assessore P 

Mura Laura Assessore P 

Spanu Riccardo Assessore P 

Totale Presenti    4 Totale Assenti    1 
 
Assume la presidenza il Signor  Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal 
Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Gattu. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
 
Soggetta a ratifica N 
Comunicazione ad altri Enti N 
Immediatamente eseguibile S 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso  : 

• che l’art. 42 – lett. f del D.Lgs 267/2000 concernente “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali“, stabilisce che al Consiglio Comunale spetta 
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle 
relative aliquote; 

• che l’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446 disciplina la potestà regolamentare 
in materia di Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 
Visto  il regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, adottato con propria deliberazione n° 35 del 06/04/1999; 
 
Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 2 del 23/01/2001 con la quale è stato 
rideterminato il coefficiente contenuto nell’allegato E, punto 2, lettera “d” per la 
quantificazione della tariffa del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
 
Visto  il comma 16, dell’art. 53 della L. 23/12/2000 n.388 il quale dispone che entro il termine 
previsto da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si debba procedere 
alla determinazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta per i servizi e tributi locali; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 24/03/2015 con la quale sono state 
disposte le tariffe per l’anno 2015 relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche;  
 
Visto  il Decreto del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 
Ravvisata la necessità, per garantire il raggiungimento degli equilibri di parte corrente, di 
confermare per l’anno 2016 le tariffe già in vigore per l’anno 2015 e contenute nell’art. 14 – 
Tariffe – (All. A) del  regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, sulla base dei coefficienti di cui all’Allegato E; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 
 
Unanime 

D E L I B E R A 
 
Di confermare,  per l’esercizio 2016, le tariffe in vigore per l’anno 2015 e contenute nell’art. 
14 – Tariffe – (All. A) del regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, sulla base dei coefficienti di cui all’Allegato E; 
 
Di allegare  copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2016, in 
conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
Di dichiarare,  con sparata ed unanime votazione,  il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. n° 267 del 18/08/2000. 
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Parere di Regolarità Tecnica dell’Area Amministrati va 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica 
dell’Area Amministrativa. 
 
 
 
 Il Responsabile di Servizio 
 f.to  Giampaolo Satta 
 
 

Parere di Regolarità Contabile  
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile. 
 
 
 
 Il Responsabile di Servizio 
 f.to  Franco Saba 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to  Franco Saba f.to Dott.ssa Teresa Gattu 

 
__________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

� è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, 
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai 
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
Lì,  27/04/2016 
          

 Il Segretario Comunale 
 f.to Dott.ssa Teresa Gattu 

 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 27/04/2016 
                               Il Segretario Comuna le 

                                      (Dr.ssa Teresa GATTU) 
  
 

 


