DELIBERAZIONE N° 32

COMUNE D I POLISTENA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
del 16-03-2017
Oggetto: Determinazione tariffe passi carrabili anno 2017.
L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di marzo alle ore 13:45, nella residenza
comunale, si è riunita la Giunta Municipale, sotto la Presidenza del SINDACO TRIPODI
MICHELE.
Sono intervenuti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Presente /
Assente

TRIPODI MICHELE

SINDACO

Presente

Policaro Marco

VICE SINDACO

Presente

Creazzo Antonietta

ASSESSORE

Assente

Martello Maria Valentina

ASSESSORE

Presente

Arevole Giuseppe

ASSESSORE

Presente

Scali Laura

ASSESSORE

Assente

Partecipa il Segretario Generale Lampasi Daniela
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile della ripartizione Servizi
Vigilanza e P.A., corredata dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/00, che
recita testualmente:
*****
“
IL RESPONSABILE SERVIZI VIGILANZA E P.A.
Premesso che:
1.

con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 14.12.1988 è stato approvato il Regolamento
Comunale COSAP che all’art. 23 prevedeva l’esenzione del pagamento dei “Passi Carrabili” anche
in presenza di autorizzazione rilasciata ai sensi del cds;

2.

con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 10.8.2015 è stato modificato l’art. 23 del
Regolamento Comunale COSAP disponendo che: “L’occupazione mediante passo carrabile è
soggetta a pagamento del canone per come determinato dall’art. 44 del decreto legislativo 507 del
15 novembre 1993 n. 507”;

3.

che prima dell’approvazione del bilancio si possono approvare le aliquote e le tariffe riguardante le
imposte, le tasse ed i canoni per i servizi locali;

Visto che l’art. 44 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 n. 507, per i Comuni di fascia IV,
stabilisce che la tariffa per i passi carrabili deve essere determinata tra un minimo di € 22,21 ed un
massimo di € 33,05 per mq.;
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 29.4.2016 è stata determinata per l’anno 2016 la
tariffa per i passi carrabile;
Ritenuto confermare per l’anno 2017 la tariffa per il pagamento dei passi carrabili applicata nell’anno 2016;
Si p r o p o n e
1.

di confermare per l’anno 2017 le seguenti tariffe, già applicate per l’anno 2016, per l’occupazione di
suolo pubblico mediante passo carrabile per come considerato dall’art. 44 del decreto legislativo
507 del 15 novembre 1993 n. 507:
 per passi carrabili ricadenti su strade di categoria A,

€ 33,05 a mq.;

 per passi carrabili ricadenti su strade di categoria B,

€ 27,63 a mq.;

 per passi carrabili non compresi nelle categorie A e B, € 22,21 a mq.;
2.

di dare atto che la tassa può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi
momento, di una somma pari a venti annualità del tributo;

3.

di comunicare copia del presente atto, sia al Funzionario responsabile della gestione del canone
per gli adempimenti di competenza, sia al Responsabile dei servizi finanziari;

4.

di dichiarare la deliberazione adottata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/00, stante i motivi d’urgenza.”

*****
VALUTATA la sopra estesa proposta di deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;
VISTO lo Statuto Comunale;
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VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
n. 267/00, allegati all’originale del presente atto;
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le causali di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. DI APPROVARE e fare propria la superiore proposta di deliberazione;
2. DI CONFERMARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe, già applicate per l’anno 2016,
per l’occupazione di suolo pubblico mediante passo carrabile per come considerato
dall’art. 44 del decreto legislativo 507 del 15 novembre 1993 n. 507:


per passi carrabili ricadenti su strade di categoria A,

€ 33,05 a mq.;



per passi carrabili ricadenti su strade di categoria B,

€ 27,63 a mq.;



per passi carrabili non compresi nelle categorie A e B, € 22,21 a mq.;

3. DI DARE ATTO che la tassa può essere definitivamente assolta mediante il versamento,
in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo;
4. DI COMUNICARE copia del presente atto, sia al Funzionario responsabile della
gestione del canone per gli adempimenti di competenza, sia al Responsabile dei servizi
finanziari;
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante i motivi d’urgenza, previa separata votazione
unanime resa nei modi di legge.

================================================

PARERE: Il Responsabile del servizio MARCONE ALFREDO, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarità
tecnica: Favorevole
Data: 10-03-2017

Il Responsabile Servizi Vigilanza P.A.
F.to MARCONE ALFREDO
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PARERE: Il Responsabile del servizio GALATA' ANTONIO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/00 e s.m.i., ha espresso il seguente parere per quanto riguarda la Regolarita'
Contabile: Favorevole
Data: 10-03-2017

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to GALATA' ANTONIO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
SINDACO
Segretario Generale
F.toTRIPODI MICHELE
F.to Lampasi Daniela
__________________________________________________________________________
La presente delibera è stata inserita all’Albo Pretorio Online del Comune, agli effetti della pubblicazione,
il giorno
24-03-2017
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Polistena lì 24-03-2017
L’INCARICATO
F.to LONGO FRANCESCO

Il sottoscritto Messo Comunale
attesta che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio On-line del
Comune per giorni 15
dal 24-03-2017
al 08-04-2017

La presente delibera viene oggi trasmessa ai capigruppo
consiliari, con il n.
4858
di protocollo.

Polistena li
IL MESSO COMUNALE
F.to

Polistena lì 24-03-2017
Segretario Generale
F.to Lampasi Daniela

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi, dal 24-03-2017:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 - 4° comma - D.
L.gs 267/2000.

Polistena lì 24-03-2017



Segretario Generale
F.to Lampasi Daniela

è divenuta esecutiva ai sensi dell’ art. 134 - 3° comma - D. L.gs 267/2000 essendo
decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Polistena lì



Segretario Generale

Copia conforme all’originale

Polistena lì

Il Responsabile AA.GG.
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