
                          LA GIUNTA COMUNALE

    

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi spazi ed aree 

pubbliche" approvato ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, con delibera di C.C. n. 84 del 

21.12.2006 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto che con la delibera di C.C. n. 84 del 21.12.2006 di approvazione del Regolamento comunale di 

cui sopra si approvavano contestualmente le nuove tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche valevoli per l'anno 2007;

Ritenuto, in relazione alle esigenze di bilancio, di confermare le tariffe del canone per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche vigenti nell'anno 2007 anche per l'anno 2008;

     Precisato che per le fattispecie di occupazione di cui all'art. 39 del "Regolamento comunale per 

l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" le tariffe devono essere rivalutate 

annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, giusta la previsione di cui al comma 3 del 

medesimo art. 39;

Atteso che la variazione dell'indice FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) 

pubblicato nel mese di dicembre 2006 è pari al 1,7% e che pertanto questa sarà la percentuale di aumento delle 

tariffe per le occupazioni di cui all'art. 39 del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"; 

      Visto l'art. 42 - 2  comma lett.f) del T.U.E.L. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a deliberare in 

materia;

Con voti unanimi e palesi,

                            D E L I B E R A

1) - di confermare per l'anno 2008 le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già 

vigenti nel trascorso esercizio finanziario, precisato che per le occupazioni di cui all'art. 39 del "Regolamento 

comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", l'aumento è fissato per 

legge in base all'indice ISTAT rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente, pari al 1,7%;

2) - di approvare conseguentemente le allegate tabelle tariffarie che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento;

      3) - di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato fondamentale dello schema di bilancio di 

previsione per l'anno 2008 e che pertanto, a corredo dello stesso, verrà trasmessa al Consiglio Comunale nei 

termini stabiliti nel regolamento di contabilità;

4) - di individuare nella persona della d.ssa Claudia M. Rufer, dirigente settore Servizi Amministrativi - 

Finanziari, la responsabile del procedimento.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;



Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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