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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.38                                                              del  26.04.2011 
 

OGGETTO:  Progetto di bilancio 2011. Determinazione tariffe TOSAP 
anno 2011. 

 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di APRILE alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 4 1 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
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LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

 VISTO l’art.172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr.267; 
 VISTO l’art.27, comma 16, della Legge 28.12.2001 nr.448, che prevede il differimento del 
termine per l’adozione delle deliberazioni per la determinazione delle tariffe delle 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione; 
-che con Decreto del Ministro dell’Interno del 17.12.2010 (G.U. n.300 del 24.12.2010) il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 da parte degli 
enti locali è stato differito al 30 marzo 2011; 
-che con Decreto del Ministro dell’Interno del 16.03.2011 (G.U. n.70 del 26.03.2011) il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 da parte degli 
enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2011; 
 ESAMINATE le valutazioni e le proposte formulate dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 DATO ATTO che, per effetto di quanto disposto dall’art.1, comma 7 del D.L. 27.05.2008, 
n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126, il potere di deliberare aumenti delle 
imposte è sospeso dal 29.05.2008 ed è confermato per il triennio 2009-2011, ai sensi 
dell’art.77bis, comma 30, del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito dalla legge 06.08.2008, 
n.133; 
 VISTO l’art. 1 – comma 123 – della Legge 13/12/2010, n. 220 che dispone “Resta 
confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle 
regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote 
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di 
cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi 
alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 
dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”; 
 RITENUTO, pertanto, di dover confermare per l’esercizio 2011 tutte le tariffe applicate 
nell’esercizio 2010 per Tassa Occupazione Spazi Pubblici -TOSAP-, nelle misure deliberate 
con la delibera di Giunta Comunale n.36 del 08.04.2010; 
 VISTO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, nr.267; 
 VISTO il TU. Ordinamento Enti Locali, D.Lgs 267/2000; 
 VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 
 All’unanimità di voto favorevoli, espressi in forma palese. 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2011, le tariffe in euro per la TOSAP, nelle misure 
applicate per l’anno 2010 e deliberate con la D.G.C. n.36 del 08.04.2010; 
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2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato allo schema di 
bilancio 2011, alla relazione programmatica e previsionale al bilancio pluriennale 2011-
2013; 
 
3. Con separata, unanime votazione il presente deliberato viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’’art, 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/2000. 
*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 
Proposta di deliberazione: “Progetto di bilancio 2011. Determinazione tariffe TOSAP anno 2011”. 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

Stio, lì 26.04.2011 F.to 

                                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

                                                                                              - dr. Mario D’AMBROSI   - 

                                                                                          _____________________________ 

                                                                                                                                                                                      

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267.  

Stio, lì 26.04.2011    F.to 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                 - dr. Mario D’AMBROSI -  

                                                                                         ______________________________   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Via Trieste e Trento, 14 - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/ 990034 - fax n.: 0974/ 990046 

Web:  www.comune.stio.sa.it   E-mail:  info@comune.stio.sa.it 

            

                  COMUNE DI STIO 
                                       (Provincia di Salerno) 

 

 

Segue  n.38                                                                    del  26/04/2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

             F.to F.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì 29.04.2011 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.04.2011 

                                                         F.to 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 29.04.2011 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno29.04.2011 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 F.to 

Lì  29.04.2011                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


