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1

getto:

TOSAP proposta conferma

tariffe per l,anno 2010

1.2009

L'anno duemilanove addì venticinque del mese di novembre, alle ore 12,30 nella sala delle
riunioni, si è riunita la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, con la presenza dei
signori:
Nr
2

COGNOME E NOME
AIELLO GERARDO . SINDACO
PALOPOLI Mario D.co - ASSESSORE

4

LORIA
GRILLO

5

IAQUINTA Biagio

6

CONFORTI Pietro Paolo

'7

BITONTO

J

Natalino
Domenico

Roberto

P

A

P
P
P

P
P
P
P

e con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa claudia Donato

LA GIUNTA COMTNALE
VISTA la precedente deliberazione commissariale n.60 del 15.05.2009, esecutiva, con la quale sono state
confermate le tariffe per il servizio di occupazione suolo pubblico per I'anno 2009;
RITENUTO, relativamente al servizio di cui in oggetto, di non dover procedere ad alcuna modifica tariffaria
confermando quelle in precedenza deliberate, che garantiscono un congruo gettito;
Visto il DLgs n.504/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U. n.267 del 18.08.2000;
Chiesti ed ottenuti i pareri ex art.49 T.IJ. n.267 del 18.08.2000;
Con voto unanime, espresso nei modi di legge,

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa che qui

si

intendono integralmente riportati,

1)di propone la conferma delle vigenti tariffe relative al servizio di occupazione suolo pubblico, per l'anno
2010, per come progetto allegato.

2) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante I'urgenza.

PER LA REGOLARITA' TECNICA
L' Ufficio interessato esprime parere favorevole.
Crosiao lì

Il

Responsabile delloUfficio
Fto Seminario

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

L'Ufficio di Ragioneria esprime parere FAVOREVOLE ed attesta la copertura finanziaria. Il relativo impegno
di spesa di €-viene
annotato sul cap.del bilancio 2009.
Crosia,lì

Il

Responsabile del Servizio
Fto Seminario

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
N SINDACO

Fto

Il Segretario Comunale

Aiello

Fto Donato

Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione

n

20040 del 03.12.2009
Crosia,lì 03.12.2009

Prot.

03.12.2009 e per gg. 15 consecutivi.

Il Segretario Comunale
Fto Donato

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti di questo Ufficio
rilascia per uso Amministrativo

Crosiarli_

Trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.

Il Segretario

_

comunale

del

Il Segretario Comunale
Fto Donato

sl

COMUNE DICROSIA
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