
Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

VICESINDACO P
SINDACO P

ROSSI SILVIO ASSESSORE P

L'anno duemiladiciannove il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 17:00, nella sala delle
adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presenti:    3      Assenti:    0

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Marano Dr.ssa Angelina
Il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ASSANDRI ALDO – Sindaco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

   ASSANDRI ALDO
BOSIO GIOVANNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.2

Cod. Ente 10742 Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari

Il 22.03.2019 prot. n. 415

C O P I A

Oggetto: Conferma delle tariffe dei tributi locali in vigore nell'anno 2018: tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni.



VERBALE N. 2 DEL  14-03-2019

Oggetto: Conferma delle tariffe dei tributi locali in vigore nell'anno 2018: tassa occupazione spazi
ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il
quale annovera fra i documenti da allegare al bilancio di previsione le Deliberazioni con le quali
sono determinate per l’esercizio successivo:

le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni per i tributi locali;a)
le tariffe per i servizi locali;b)

i tassi di copertura per i servizi a domanda individuale;c)

RITENUTO, in particolare per l’anno 2019, di confermare le tariffe dei tributi locali di seguito
riportati:

TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) stabilita cona)
Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 31.12.2001;
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ e DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONIb)
stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 25.02.1994;

VISTI:
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile
del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti favorevoli ed unanimi;

DELIBERA

di CONFERMARE le tariffe dei sotto indicati tributi locali in vigore nell’anno 2018, e che saranno1.
applicate anche a decorrere dall’anno 2019 nella stessa misura:
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE;a)

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ e DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI;b)

di ALLEGARE la presente Deliberazione al bilancio di previsione 2019 in conformità a quanto2.
disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e del citato T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,3.
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Segretario Comunale in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Il sottoscritto Sindaco in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Sindaco
F.to Assandri Aldo
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Letto, confermato e sottoscritto

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. Aldo Assandri                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta
( x ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
22.03.2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Marano Dr.ssa Angelina

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

( x ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 in
data  14.03.2019.

(   )  è divenuta esecutiva il ________________,  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Lì 14.03.2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Lì 22.03.2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marano Dr.ssa Angelina
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