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    COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________ 

                                           Copia 

 

VERBALE       DI        DELIBERAZIONE        DELLA 

 

GIUNTA     COMUNALE 

 
Il giorno 31 Luglio 2013, alle ore 15.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO 

VENETO. 

La     GIUNTA    COMUNALE,   convocata     dal   Sindaco,   si   è   riunita   essendo 
 

  Presente/Assente 

Dussin   Luciano Sindaco P 

Marcon   Stefano Vice Sindaco P 

Filippetto   Roberto Assessore P 

Gerolimetto   Nazzareno Assessore P 

Rosin   Romeo Assessore P 

Saran   Giancarlo Assessore P 

Migliorino   Marialuisa Assessore P 

Pivotti   Franco Assessore P 

 
Partecipa    il   Segretario Generale del Comune Battaglia Agostino. 

Assume  la   presidenza il   Sindaco  Dussin   Luciano, il quale,   riconosciuta   la legalità  

dell’adunanza,   dichiara aperta  la  seduta  e  pone  in  trattazione  l’oggetto seguente: 

 
 

N.  186 
 
 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2013. 
 



 

__________________________________________________________________________________ 
G.C. N. 186 del 31/07/2013 

N. 186 del 31/07/2013 
 
OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2013. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 131, in data 31/05/2012, sono state determinate 

le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2012 ai sensi del 
capo II del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni; 

 
Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
Visto che l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000 “Finanziaria 2001”, ha 

stabilito che “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e 
per i servizi locali (…) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione”; 

 
Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 

recita “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 purché 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 l’art. 10 comma 4-quater del Decreto legge 35/2013 come convertito in Legge 

64/2013 che fissa  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2013 da parte degli enti locali al 30 settembre  2013; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, espressi, rispettivamente, dal Dirigente del Settore che ha svolto 
l’istruttoria e dal Dirigente del Settore Servizi Generali; 

 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 

 
 

D E L I B E R A 
 
di dare atto che ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
si intendono prorogate per l’anno 2013 le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche approvate con delibera della Giunta comunale n. 131 in data 31/05/2012 in 
premessa richiamata. 
 
 
Inoltre, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL Sindaco IL Segretario Generale 
 f.to Dussin   Luciano f.to Battaglia Agostino 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che oggi la presente deliberazione è stata 

pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Lì, 12/09/2013 
 f.to IL MESSO COMUNALE  
 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
(art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
Il  sottoscrit to Segretario Generale cert if ica che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva i l   
 
Lì, 
 f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 

________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all ’originale qui depositato. 
 
Castelf ranco Veneto, lì 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


