
Comune di Arzergrande
Provincia di Padova

Oggetto:

Per approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono

IL PRESIDENTE
F.to Lazzarin Filippo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Carraro Paola

Per copia conforme all’originale

Lì, 28-11-2019

IL RESP. SEGRETERIA
 Rosso Federico

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciannove del mese
di novembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze,
convocato per determinazione del Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo
Comune:

Partecipa alla seduta il Sig.  Carraro Paola Segretario
Comunale.

Il Sig.  Filippo Lazzarin nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE  - TOSAP -
ANNO 2020

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che questa deliberazione è
divenuta esecutiva il

 In quanto decorsi i 10 giorni dalla
pubblicazione

Lì,____________

IL RESP. SEGRETERIA
F.to  Rosso Federico

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero  120   del  19-11-2019

N. 1086 reg. pubbl.

Certifico che copia della presente
deliberazione viene PUBBLICATA
mediante affissione all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire
       dal 28-11-2019

L'INCARICATO
F.to  Talpo Paolo

Ranzato Teresina Vice Sindaco Presente

Qualifica
Lazzarin Filippo

Pegoraro Emilio assessore Presente

Sindaco Presente

Bertoli Massimiliano assessore
esterno

Assente

Presenza.Nome Cognome

Zecchin Daniela Assessore
esterno

Assente
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Proposta di deliberazione n. 114 del 08-10-2019

Oggetto:TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE  - TOSAP - ANNO
2020

VISTO il D. Lgs.vo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, che ha
disciplinato l’occupazione di suolo pubblico ;
VISTO il vigente  “Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e
per l’applicazione della relativa tassa” approvato con delibera di C.C. n.47 del 17/06/1994 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione di C.C. n.49 del 18/06/1994  avente ad oggetto “Approvazione tariffe
ai fini applicazione tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per l’anno 1994” e
relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.496/1995 del 30/10/1995 avente ad oggetto
“Aumento Tariffe del 50% per tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche” e
relativi allegati;
VISTA la deliberazione n. 08/1996 del 18/01/1996 avente ad oggetto “Determinazione tariffe
relative all’applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche”  e relativi
allegati;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 23/01/2019 con cui venivano deliberate
le tariffe, confermando quelle vigenti;
DATO ATTO che questa Amministrazione intende procedere all'approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022;
RITENUTO pertanto di confermare, per l’anno d’imposta 2020, le tariffe vigenti al fine di
procedere all'approvazione di bilancio 2020-2022;
VISTO l’art. 48, del Decreto Legislativo n. 267, del 18/08/2000, che individua gli atti di
competenza della Giunta Comunale;
ASSUNTI i parere favorevolmente resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare le tariffe relative all’applicazione della Tassa di Occupazione di spazi1.
e aree pubbliche per l’anno 2020, confermando le tariffe approvate per l'anno 2019
con deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 21/01/2019;
di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2020;2.
di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari3.
contestualmente all’affissione Albo, ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. 18 agosto
2000, n. 267;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione4.
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14
marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
di dare atto che l’obbligo dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui5.
al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale, nella sezione “Privacy”;
di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica6.
mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
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di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione7.
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4̂ comma della legge 18.08.2000
n. 267;
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Proposta di deliberazione n. 114 del 08-10-2019

Oggetto:TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE  - TOSAP - ANNO
2020

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Parere sulla Regolarita' tecnica: Favorevole

data  09-10-2019
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                               F.to Rosso Federico

Parere sulla Regolarità contabile: Favorevole

data  09-10-2019
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                               F.to Lazzarin Filippo
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 19-11-2019

Oggetto:TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE  - TOSAP - ANNO
2020

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto della proposta di deliberazione di cui sopra, comprensiva dei pareri espressi dai
responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;

CON voti unanimi favorevoli palesemente espressi;

DELIBERA

Di approvare la su esposta proposta di deliberazione come sopra riportata che si intende qui
integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.


