COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°18 Reg.Delib.

N°

Reg:Pubblic.

OGGETTO:
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Provvedimenti tariffari per l'anno
2015.
L'anno duemilaquindici addì sei del mese di luglio
Comunale,si è riunita la Giunta Comunale .
Risultano:
Cognome e nome

alle ore 13,00, nella sede

Qualifica

Presente

1) CAGNONI Alessio

SINDACO

SI

2) CAGNONI Sergio

ASSESSORE

SI

3) CASARINI Fabio

ASSESSORE

SI

Presenti n°3

Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale sig.Dr.Andrea GUAZZI.
Il sig.CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO:Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.Provvedimenti tariffari
per l'anno 2015.
LA GIUNTA COMUNALE


Considerato che le tariffe per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche,
sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale N°5 del 17/01/1995;



Vista la propria delibera n°3 del 28/01/2008 che ha modificato dette tariffe



Ritenuto di confermare dette tariffe anche per l'anno 2015 e che si allegano alla
presente per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Considerata la propria competenza a provvedere alla conferma delle tariffe della
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche secondo quanto disposto dal
combinato disposto degli artt. 48 secondo comma e 42 , secondo comma ,lett.f del
D.lgs.18/08/2000 n°267;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. Art.49 e
147 bis del D.L.gs.N°267/2000 resi dai responsabili dei servizi interessati
- Con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
1) di confermare

le tariffe di cui alla propria delibera n°3 del 28/02/2008 per
l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in questo
Comune, appartenente alla classe 5^, anche per l'anno 2015;
2) di confermare anche le modalità di applicazione delle stesse,così come definito e
riportato nelle tabelle allegate a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3) di dare atto che copia della presente sarà allegata al B.P. 2015.

COMUNE DI LIRIO
PAVIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N°18
DEL 06/07/2015
Il sottoscritto dott. Giuseppe Fabrizio Cabri, in qualità di delegato comunale presso il Comune di
Lirio della Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione di Comuni lombarda Colline
d'Oltrepò sig.ra Caterina Roveda, rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
econtabile della deliberazione di cui all'oggetto,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.49 e
147 bis del D.lgs n°267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
IL DELEGATO DEL RESPOSABILE DEL SERVIZIO FINANZARIO
F.to (CABRI Giuseppe Fabrizio)

letto e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to CAGNONI Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Andrea GUAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
l sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di
questo Comune il giorno 14 Agosto 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio,il presente verbale viene
comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del T.U.n°267/2000.
Lì

14 Agosto 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Andrea GUAZZI

Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo

Li 14 Agosto 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Andrea GUAZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il 25 Agosto 2015
X è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000 senza che siano
stati sollevati rilievi,
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4°,del
T.U.n°267/2000.
Lì, 31 Agosto 2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Andrea GUAZZI

