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Comune di Bordano 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 14  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020 
 
 

L'anno 2020 , il giorno 17 del mese di Febbraio  alle ore 08:15 nella sala comunale  in seguito a 
convocazione disposta ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bellina Ivana Sindaco Presente 
Colomba Gianluigi Vice Sindaco Presente 
Piazza Flavio Assessore Presente 
Picco Corinna Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Vazzaz Dott. Alfredo. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bellina  Ivana nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTO il D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche, che al Capo II stabilisce la disciplina della 
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
DATO ATTO che l’art.54 del D.Lgs.n.446/97, come modificato dall’art.6 del D.Lgs.n.56/1998, 
prevede che le province ed i comuni approvino le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione; 
VISTO l’art.1, c.169 della Legge n.296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che così prevede: “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. Dette deliberazioni anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
VISTO il T.U.E.L. del 18.08.2000, n.267 ed in particolare l’art.172 lettera e) il quale dispone che al 
bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le 
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 
conto di gestione dei servizi stessi; 
VISTA e richiamata la deliberazione consiliare n.44 del 08.07.1994 e s.m.i., di approvazione del  
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della 
relativa tassa e successive modifiche e integrazioni; 
CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.02.2011 è stato modificato l’art.12 del  
regolamento comunale, stabilendo che la TOSAP non viene applicata ai passi carrai; 
VISTA la deliberazione giuntale  n. 13 del 29.01.2019, di determinazione delle tariffe TOSAP anno 
2019;  
SENTITO il Sindaco il quale propone di confermare le tariffe vigenti anche per il 2020; 
CONSIDERATO che  in base alle  attuali esigenze di bilancio le tariffe sinora applicate possono 
ritenersi giustificate e che quindi è opportuno confermare le stesse anche per l’anno 2020; 
RITENUTO di provvedere in merito, 
ACQUISTI  i pareri di cui al Decreto Legislativo 267/2000; 
VISTA la  L.R. 21/03 e la L.R. 17/04 e la L.R. n. 5/2013 art. 11 comma 1; 

 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 
D E L I B E R A  

 
-di confermare anche per l’anno 2020 le tariffe della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche TOSAP  in precedenza  deliberate e confermate con atto n. 13 del 29.01.2019; 
-di dare atto che per le suddette tariffe si applicano le riduzioni o agevolazioni di legge e quelle 
previste nel regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
-di dare mandato al Sindaco di compiere ogni atto inerente e conseguente l’adozione della 
presente deliberazione; 
  
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
 
 
 
 
 



 

Parere rag contabile Bordano 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
DOTT. ALFREDO VAZZAZ in data 17 febbraio  2020. 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           Dott. Alfredo Vazzaz 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CARLA 
STEFANUTTI in data 17 febbraio  2020. 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Rag. Carla Stefanutti 

 

 
  
 
 
        



 

Certificato di esecutività Bordano 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il  Segretario Comunale    
 

F.to Bellina  Ivana  F.to Vazzaz Dott. Alfredo 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 19/02/2020 al 
05/03/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Bordano, lì   19/02/2020 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to Carla Stefanutti  

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on-line 
del Comune dal 19/02/2020 al 05/03/2020 per 15 giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti.. 
 
Lì 06/03/2020 
 

L’Impiegato Responsabile 
F.to Carla Stefanutti 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  19/02/2020 

L’Impiegato Responsabile 
Carla Stefanutti  

 


