
 

 

Città di Modugno 
 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 DEL 04/06/2020 
 
 

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) - MODIFICA 
 

L’anno duemilaventi, addì quattro del mese di giugno, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito 

ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 36 del Regolamento 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale dalle ore 11.00, in sessione ordinaria, in grado di prima 

convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all’ordine del giorno 

concernente l’argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:  

 
Presente              Presente 

1 CATALANO Francesco Presente 14 PAZIENZA Pasquale Presente 

2 COTUGNO Eupreprio Cosimo Presente 15 ALTAMURA Luigino Presente 

3 BUTTIGLIONE Leonarda Presente 16 CRAMAROSSA Fabrizio Presente 

4 MAGRONE Paolo Presente 17 CLEMENTINI Domenico Presente 

5 DELZOTTI Leonardo Presente 18 VASILE Lorenzo Presente 

6 SALVATI Alberto Presente 19 BONASIA Nicola Presente 

7 MAIULLARI Teresa Presente 20 DEL ZOTTI Vito Presente 

8 PANETTELLA Maurizio Presente 21 MASSARELLI Pietro Presente 

9 PRIORE Innocenza Presente 22 VITUCCI Simona Presente 

10 CASTAGNA Giuseppe Presente 23 BARILE Raffaele Presente 

11 DI LISO Giuseppe Presente 24 SCIANNIMANICO Arcangelo Presente 

12 LONGO Valentina Presente    

13 FEDELE Agostino Presente    

   25 MAGRONE Nicola - Sindaco Presente 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 25. SONO, ALTRESI’, PRESENTI GLI ASSESSORI: 

ARMENISE, BANCHINO, BENEDETTO, LEANDRO, LUCIANO, SCIANNIMANICO, 

TRENTADUE 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott.ssa LONGO Valentina 

Assiste alla seduta il Segretario Generale:  Dott. RUBINO Giambattista 
 

 Città di Modugno - CC n. 14 del 04/06/2020 

Copia 



             Città di Modugno 

 

Il Presidente introduce l'argomento in oggetto e cede la parola all'assessore al Bilancio, Entrate e 

Programmazione Leonardo Banchino, il quale alla luce dell’istruttoria del Servizio Entrate, illustra 

la proposta di deliberazione che si presenta del seguente tenore: 

 

"Visto: 

- l’art. 149 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000 che recita “La legge assicura, altresì, agli enti 

locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con 

conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in 

forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

Atteso:  

- che il Comune di Modugno ha regolamentato con la Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 19 del 30/03/2017, esecutiva, l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche 

(TOSAP) istituita dal D.Lgs. n. 507/1993; 

- che il Regolamento succitato prevede all’art. 9 le seguenti esenzioni: 

 

Articolo 9 vigente – Esenzioni 

1. Sono esenti dalla tassa, in aggiunta alle occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 507/1993: 

a. Le fioriere, finalizzate all’addobbo ed installate ad opera di esercenti attività commerciali. 

La relativa autorizzazione è rilasciata dal Dirigente competente che trasmette copia 

dell’atto al Servizio Tributi (o al concessionario qualora la gestione del tributo sia svolta in 

regime di concessione) per gli adempimenti consequenziali nei trenta giorni successivi al 

rilascio del provvedimento autorizzatorio. 

b. Le occupazioni temporanee, costituite da addobbi, effettuate da esercenti attività 

commerciali durante le festività (24, 25, 26 dicembre; 31 dicembre, 1 e 6 gennaio; Pasqua e 

Pasquetta; celebrazione del Santo Patrono), previa comunicazione all’Ufficio Tecnico 

comunale e al comando di P.M., almeno 30 giorni prima della data di inizio 

dell’occupazione medesima. Il comando di P.M. trasmette, per conoscenza, copia delle 

domande pervenute, e per le quali sia stata rilasciata regolare autorizzazione, all’Ufficio 

Tributi (o al concessionario) nei trenta giorni successivi al ricevimento delle istanze di che 

trattasi. 

c. Le occupazioni fino a mq 30, effettuate da Enti pubblici e privati senza fini di lucro, diversi 

dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o 

principale l'esercizio di attività commerciali ed effettuate esclusivamente allo svolgimento di 

attività culturali, religiose o aventi fini di raccolta fondi destinati alla ricerca medica per la 

durata massima e complessiva di n. 7 giorni. 

 

Considerato: 

- che, alla luce della grave situazione economica complessiva riveniente dallo stato di 

Emergenza sul territorio nazionale, dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 
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gennaio 2020, relativo al rischio derivante dalla proclamazione dello stato di emergenza sanitaria 

epidemiologica da “Covid-19, è volontà dell’amministrazione introdurre interventi fiscali a 

salvaguardia della tenuta della comunità cittadina ed in particolare a sostegno delle attività 

produttive nel territorio comunale; 

- che a tal fine si ritiene opportuno procedere ad una modifica dell’art. 9 rubricato 

“Esenzione” del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree 

Pubbliche (TOSAP) vigente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 30/03/2017, inserendo 

la tipologia d) per cui l’articolo in questione diviene il seguente:  

 

Articolo 9 modificato – Esenzioni 

1. Sono esenti dalla tassa, in aggiunta alle occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 507/1993: 

a. Le fioriere, finalizzate all’addobbo ed installate ad opera di esercenti attività commerciali. 

La relativa autorizzazione è rilasciata dal Dirigente competente che trasmette copia 

dell’atto al Servizio Tributi (o al concessionario qualora la gestione del tributo sia svolta in 

regime di concessione) per gli adempimenti consequenziali nei trenta giorni successivi al 

rilascio del provvedimento autorizzatorio. 

b. Le occupazioni temporanee, costituite da addobbi, effettuate da esercenti attività 

commerciali durante le festività (24, 25, 26 dicembre; 31 dicembre, 1 e 6 gennaio; Pasqua e 

Pasquetta; celebrazione del Santo Patrono), previa comunicazione all’Ufficio Tecnico 

comunale e al comando di P.M., almeno 30 giorni prima della data di inizio 

dell’occupazione medesima. Il comando di P.M. trasmette, per conoscenza, copia delle 

domande pervenute, e per le quali sia stata rilasciata regolare autorizzazione, all’Ufficio 

Tributi (o al concessionario) nei trenta giorni successivi al ricevimento delle istanze di che 

trattasi. 

c. Le occupazioni fino a mq 30, effettuate da Enti pubblici e privati senza fini di lucro, diversi 

dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o 

principale l'esercizio di attività commerciali ed effettuate esclusivamente allo svolgimento di 

attività culturali, religiose o aventi fini di raccolta fondi destinati alla ricerca medica per la 

durata massima e complessiva di n. 7 giorni; 

d. Le occupazioni temporanee/permanenti effettuate dalle attività produttive per il periodo in 

cui si verificano emergenze sanitarie, calamità naturali, incendi, sommosse e qualsiasi 

altro evento di eccezionale gravità sul territorio nazionale o parte di esso. La durata del 

periodo di “emergenza” dovrà essere individuata a livello nazionale ma potrà essere 

estesa oltre tale periodo con deliberazione di Giunta in considerazione delle esigenze 

territoriali.  

 

Richiamati: 

- l’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 che dispone “Il termine per 

deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa 

l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, 

prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per 

l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione 

del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio”; 

- l’art. 27 comma 8 della Legge n. 488/2001 che dispone che “Il comma 16 dell’art. 53 della 
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Legge 23 dicembre 2000 n. 388 è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 

- l’articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in legge 214/2011 

il quale testualmente recita:“15. A decorrere dall’anno di d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all’art. 

52 comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte 

del Ministero dell’interno, con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle 

finanze di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell’economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52 comma 2 terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 

- La nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 

con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Preso atto: 

- del Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 pubblicato in GU n. 293 del 17 

dicembre 2019 che stabilisce il differimento, per l’anno d’imposta 2020, al 31/03/2020 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo Unico 

delle Legge sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n.267; 

- del Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020 pubblicato in GU n. 50 del 28/ 

febbraio 2020 che stabilisce l’ulteriore differimento, per l’anno d’imposta 2020, al 30/04/2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo 

Unico delle Legge sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000 n.267; 

- del Decreto Legge n. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) pubblicato in GU n. 70 

del 17/03/2020 che fissa, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza straordinaria 

derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al 31/05/2020 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle 
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Legge sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 

2000 n.267; 

- della Legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione del Decreto Cura Italia pubblicata in 

GU n. 110 del 29/04/2020 che stabilisce all’articolo 107 comma 2 che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all’at. 151 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a 

salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”; 

Alla luce di quanto precede, sottopone a codesto Ill.mo Consiglio Comunale la presente 

deliberazione avente ad oggetto la modifica dell’art. 9 del vigente Regolamento Comunale per 

l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) con la introduzione 

della nuova fattispecie di esenzione indicata alla lettera d). 

  L’Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Tributi, Personale  

    f.to Leonardo Banchino"  

Interviene il consigliere Panettella, il quale presenta l'emendamento prot. 24919, che si presenta del 

seguente tenore: "Al Sindaco  

Dott. Nicola MAGRONE 

Al Presidente del Consiglio 

Dott.ssa Valentina LONGO 

Al Segretario Generale 

Al Responsabile Servizio 7 

Al Responsabile Servizio 6 

Al Collegio dei Revisori 

e, p.c. Ai Consiglieri Comunali 

 

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA “ Regolamento comunale per 

l’applicazione della tassa occupazione e spazi ed aree pubbliche (TOSAP) modifica” 

 

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERA IN OGGETTO i sottoscritti consiglieri comunali 

appartenenti al gruppo “Modugno col Cuore” 

PRESENTANO 

Il seguente emendamento alla proposta di deliberazione come di seguito si illustra: 
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L’ art. 9 modificato come da proposta di Delibera riporta al Comma 1, lettera d), quanto segue: 

“d) Le occupazioni temporanee/permanenti effettuate dalle attività produttive per il periodo in cui si 

verificano emergenze sanitarie, calamità naturali, incendi, sommosse e qualsiasi altro evento di 

eccezionale gravità sul territorio nazionale o parte di esso. La durata del periodo di “emergenza” 

dovrà essere individuata a livello nazionale ma potrà essere estesa oltre tale periodo con delibera di 

Giunta in considerazione delle esigenze territoriali.” 

Si propone in merito di sostituire il testo proposto come di seguito: 

d) Le occupazioni permanenti/temporanee effettuate da imprenditori e/o liberi professionisti, 

titolari di Partita IVA, nel periodo nel quale si determina uno “stato di emergenza” dichiarato a 

livello nazionale o locale. La durata del periodo di “emergenza” dovrà essere determinata e 

dichiarata a livello nazionale ma potrà essere estesa oltre tale periodo con apposita Deliberazione 

di Consiglio Comunale in considerazione delle esigenze territoriali. 

Modugno 03/06/2020  

Firmato Panettella Maurizio  

Firmato Innocenza Priore 

Firmato Teresa Maiullari 

Firmato Leonardo Delzotti" 

Si sviluppa un ampio dibattito a cui partecipano i consiglieri VITUCCI, PAZIENZA, BONASIA, 

CRAMAROSSA, PANETTELLA, DEL ZOTTI, DI LISO, BARILE, MAGRONE, gli assessori 

BANCHINO, LUCIANO. 

Nel corso del dibattito la consigliera VITUCCI illustra il seguente sub-emendamento: 

"Emendamento alla proposta di emendamento dei consiglieri Panettella, Priore, Maiullari, Delzotti, 

relativo al "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche (Tosap) modifica" 

Si propone di sostituire la lettera "d" come segue: 

Le occupazioni permanenti/temporanee effettuate da attività economiche, arti e spettacolo, titolari 

di Partita IVA nel periodo nel quale si determina uno “stato di emergenza” dichiarato a livello 

nazionale o locale. La durata del periodo di “emergenza” dovrà essere determinata e dichiarata a 

livello nazionale ma potrà essere estesa oltre tale periodo con apposita Deliberazione di Consiglio 

Comunale in considerazione delle esigenze territoriali. 

CRAMAROSSA, VITUCCI, VASILE, CLEMENTINI". 

Si dà atto che sul presente emendamento esprimono - come in atti - pareri favorevoli il Responsabile 

del Servizio Entrate, dott.ssa Valeria De Pasquale, il Responsabile del Servizio Finanziario, Donato 

Martino, il collegio dei Revisori dei Conti. 

Il consigliere PAZIENZA illustra il seguente emendamento: 
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"Al Sindaco 

Al Presidente del Consiglio 

Ai Resp. Servizi 6 e 7 

Al Segretario Generale 

Ai revisori dei conti 

e p.c. ai consiglieri comunali 

Emendamento alla proposta di delibera "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap) modifica" 

Vista la proposta di delibera in oggetto, i sottoscritti consiglieri presentano il seguente 

emendamento: 

L'art. 9 modificato come da proposta di delibera riporta al c. 1, lettera d), quanto segue: 

"d) Le occupazioni temporanee/permanenti effettuate dalle attività produttive per il periodo in cui si 

verificano emergenze sanitarie, (omissis)" 

Si propone di emendare il testo come di seguito: 

"d) Le occupazioni temporanee/permanenti effettuate dalle attività economiche, arti e spettacolo 

danneggiate nel periodo in cui si verificano emergenze sanitarie, (omissis)" 

I consiglieri comunali 

f.to P. Pazienza, P. Magrone, G. Di Liso, G. Castagna, L. Buttiglione, E.C. Cotugno, A. Salvati, L. 

Altamura, A. Fedele, F. Catalano". 

Il consigliere Pazienza, chiede di sospendere la seduta.  

Il Presidente pone in votazione la proposta di sub emendamento illustrata dalla consigliera Vitucci 

per chiamata nominale, accertando il seguente esito: 

Voti a favore: n. 13; 

Voti contrari: n. 12 (CATALANO, COTUGNO, BUTTIGLIONE, MAGRONE P., SALVATI, 

CASTAGNA, DI LISO, LONGO, FEDELE, PAZIENZA, ALTAMURA, MAGRONE); 

Si dà atto che sull'emendamento presentato dal consigliere Pasquale Pazienza esprimono - come in 

atti - pareri favorevoli il Responsabile del Servizio Entrate, dott.ssa Valeria De Pasquale, il 

Responsabile del Servizio Finanziario, Donato Martino; il collegio dei Revisori dei Conti esprime 

parere favorevole "verificando le competenze della Giunta Comunale anziché del Consiglio. Tale 

verifica deve effettuare il Segretario Generale". 

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento illustrata dal consigliere Pazienza per 

alzata di mano, accertando il seguente esito: 
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Voti a favore: n. 12(CATALANO, COTUGNO, BUTTIGLIONE, MAGRONE P., SALVATI, 

CASTAGNA, DI LISO, LONGO, FEDELE, PAZIENZA, ALTAMURA, MAGRONE); 

Voti contrari: n. 13; 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, così come emendata dalla proposta 

illustrata dalla consigliera Vitucci, per appello nominale, accertando il seguente esito: 

Voti a favore: n. 25; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Letta ed approvata la relazione che precede; 

Visto l’art. 42 del TUEL sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 

Vista il D.Lgs. n. 507/1993 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Acquisiti: 

• il parere “favorevole” di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del 7° Servizio “Entrate”, Valeria De 

Pasquale, in data 09/05/20; 

• il parere “favorevole” di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del 6° Servizio “Finanziario”, Donato 

Martino, in data 12/05/20; 

• il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 11 del 

25/05/2020 ed espresso in aula nel corso dei lavori; 

 

Richiamati gli esiti delle votazioni innanzi riportate; 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di modificare il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) all’art. 9 introducendo la lettera d) per cui 

l’articolo in questione assume il seguente tenore: 

 

Articolo 9 – Esenzioni 

2. Sono esenti dalla tassa, in aggiunta alle occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 507/1993: 

a. Le fioriere, finalizzate all’addobbo ed installate ad opera di esercenti attività 

commerciali. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Dirigente competente che 

trasmette copia dell’atto al Servizio Tributi (o al concessionario qualora la gestione 

del tributo sia svolta in regime di concessione) per gli adempimenti consequenziali 

nei trenta giorni successivi al rilascio del provvedimento autorizzatorio. 
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b. Le occupazioni temporanee, costituite da addobbi, effettuate da esercenti attività 

commerciali durante le festività (24, 25, 26 dicembre; 31 dicembre, 1 e 6 gennaio; 

Pasqua e Pasquetta; celebrazione del Santo Patrono), previa comunicazione 

all’Ufficio Tecnico comunale e al comando di P.M., almeno 30 giorni prima della 

data di inizio dell’occupazione medesima. Il comando di P.M. trasmette, per 

conoscenza, copia delle domande pervenute, e per le quali sia stata rilasciata 

regolare autorizzazione, all’Ufficio Tributi (o al concessionario) nei trenta giorni 

successivi al ricevimento delle istanze di che trattasi. 

c. Le occupazioni fino a mq 30, effettuate da Enti pubblici e privati senza fini di lucro, 

diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto 

esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed effettuate esclusivamente 

allo svolgimento di attività culturali, religiose o aventi fini di raccolta fondi destinati 

alla ricerca medica per la durata massima e complessiva di n. 7 giorni;  

d) Le occupazioni permanenti/temporanee effettuate da attività economiche, arti e 

spettacolo, titolari di Partita IVA nel periodo nel quale si determina uno “stato di 

emergenza” dichiarato a livello nazionale o locale. La durata del periodo di 

“emergenza” dovrà essere determinata e dichiarata a livello nazionale ma potrà 

essere estesa oltre tale periodo con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale in 

considerazione delle esigenze territoriali. 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento produce effetti dal 1 gennaio 2020 ai sensi 

dell’art. 1 comma 779 della Legge 160/2019;  

4. Di trasmettere, a cura del Servizio Entrate, la presente deliberazione telematicamente al 

MEF – Dipartimento delle Finanze, come previsto per Legge; 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Entrate e Finanziario per 

quanto di rispettiva competenza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa per alzata di mano, da cui si 

accerta il seguente esito: 

 

Voti a favore: n. 25; 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. 

L. vo n. 267 del 18.08.2000. 

 

Interviene il consigliere Clementini, il quale chiede di sospendere i lavori. Il Presidente pone in 

votazione per alzata di mano la proposta di sospensione dei lavori per un'ora, accertando il 

seguente esito:  

 

Consiglieri presenti: n. 25; 
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Voti a favore: n. 24; 

Contrari: n. 1 (MAIULLARI);  

 

La seduta è sospesa alle ore 14.38 

 

 

Per il dettaglio degli interventi si rinvia al verbale desunto dalla registrazione magnetofonica agli 

atti del Consiglio Comunale. 

_______________________________________________________________________ 

 Il Segretario Generale      Il Presidente del Consiglio Comunale 

      Dott. Giambattista Rubino    Dott. ssa Valentina Longo 
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ufficio Altri Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/05/2020

Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)

Data

Favorevole

Dott.ssa Valeria De Pasquale

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

12/05/2020

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

Favorevole

Donato Martino

Parere Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del
regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura
finanziaria: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 dai Responsabili di Servizio
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE IL SEGUENTE ATTO  

Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 04/06/2020 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 

ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) - MODIFICA 

 

 

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 17/06/2020 COME 

PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000 

 

MODUGNO LI’, 17/06/2020 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005.

 


