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Determinazione n° 2

Del

16 GEN.2019

Reg. generale n° 23

Del

17 GEN.2019

OGGETTO: Approvazione lista di carico TOSAP permanente anno 2019.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto)

Visto il D.Lgs. 507/93 e ss. mm. ed ii., che disciplina la Tassa Occupazione Suolo Pubblico;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30 aprile 1994, legittimata dal CO.RE.CO di Palermo
in data 30 giugno 1994 con decisione n. 9191/9473 avente per oggetto: “ Approvazione regolamento
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 30 aprile 1994, legittimata dal CO.RE.CO di Palermo
in data 26 maggio 1994 con decisione n. 7310/7533 avente per oggetto: “Approvazione elenco
classificazione delle strade ecc… art. 42 Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 relativo alla tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 24 marzo 1995, legittimata dal CO.RE.CO di Palermo
in data 12 aprile 1995 con decisione n. 5419/5373 avente per oggetto: “Modifica regolamento
comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
Vista la Determinazione Sindacale n. 7 del 03 Maggio 2011 relativa alla determinazione delle tariffe
per l’anno 2011, confermata ai sensi di legge anche per gli anni successivi;
Vista la lista di carico predisposta dall’ufficio tributi per la riscossione della TOSAP permanente per
l’anno 2019, determinato sulla base delle tariffe vigenti ed adeguato dalle variazioni/dichiarazioni
intervenute, per complessivi € 9.805,01;
Ritenuto necessario provvedere alla sua approvazione;

Determina
1. Di approvare la lista di carico TOSAP permanente per l’anno 2019 per complessivi € 9.805,01
con scadenza al 31/01/2019;
2. Di accertare la somma complessiva di € 9.805,01 al capitolo 1070/1 del bilancio del corrente
esercizio finanziario, accertamento n° 2 del 16/01/2019;
3. Di dare atto che sono confermate le rateizzazioni per gli utenti che hanno già avuto formale
provvedimento.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to

Dott. Giuseppe Parrino

