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Delibera n. 91 del 17.12.2018  

 
 

Oggetto: Approvazione Tariffario T.O.S.A.P. - Anno 2019. 

 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 12.30 nella sede 
di Sanluri   

 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
 
 

Nominato con 
 Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

 

 

 
 

 
 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Visti: 

- l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che 

gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 

per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

- l’art.1, c.169, della L. 27.12.2006, n.296, stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione delle tariffe e aliquote 

entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in 

anno le tariffe e le aliquote vigenti; 

- l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il Comunicato del Ministero dell’Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del Ministro 

dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 

28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 

degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle 

finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”; 

Richiamata: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.15 del 31.10.2016, con la quale è stata 

istituita la Tassa provinciale Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P) e con la quale è 

stato approvato il relativo Regolamento; 

Visto: 

- il vigente Tariffario della Tassa provinciale Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P) 

approvato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.50 del 31.10.2016; 

Ritenuto: 

- di confermare il vigente Tariffario della Tassa Provinciale spazi ed Aree Pubbliche anche per 

l’anno 2019, nel testo allegato alla Delibera dell’Amministratore Straordinario n.50 del 

31.10.2016; 
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Visti: 

- il D.lgs. n.507/1993; 

- il D.lgs. n.267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

L’Amministratore Straordinario assunti i poteri della Giunta Provinciale: 

DELIBERA  

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. di confermare il vigente Tariffario della Tassa Provinciale spazi ed Aree Pubbliche anche per l’anno 

2019, nel testo allegato alla Delibera dell’Amministratore Straordinario n.50 del 31.10.2016; 

3. di inviare al Ministero dell’Economia e delle Finanze la presente deliberazione secondo le vigenti 

disposizioni in materia; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, del 

D.lgs. n.267/2000. 

Allegati: 

1. Tariffario T.O.S.A.P. vigente. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott.ssa Maria Collu f.to 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 20.12.2018 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 20.12.2018 al ____________. 

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 
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è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

___________ 

 

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 


