
     COMUNE DI  MARACALAGONIS 
Provincia  di Cagliari 

* * *  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N° 37 
  
Data 09.04.2008  

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE. 

 
L’anno duemilaotto il giorno nove del mese di aprile alle  ore 12.00 nella apposita sala comunale 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

Dott. Alessandro Affinita, nominato con delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 44/19 
del 31.10.2007 e successivo decreto del Presidente n. 111 del 06.11.2007 per la provvisoria gestione 
del Comune di Maracalagonis 
 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Michele Lavra  
ha adottato la deliberazione di seguito riportata  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
  
 RICHIAMATO il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni 
che disciplina la tassa per l’occupazione si spazi ed aree pubbliche; 
 
          RICHIAMATO il regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 15 del 17-
05-1995; 
 

RICHIAMATO l’articolo 52 del D.lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, con il quale e’ data 
facolta’ ai comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, per la parte 
non riservata da detto articolo alla legge statale; 

 
 VISTA la Legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di “Disposizioni in materia di statuto dei 
diritti del contribuente”;   
 
 CONSIDERATO che la tassa si applica alle occupazioni del suolo, del sottosuolo e del 
soprassuolo, effettuate a qualunque titolo sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio 
indisponibile del comune; 
 
 VISTO che per l’applicazione della tassa, graduata a seconda dell’importanza della’area 
sulla quale insiste l’occupazione, e’ necessario classificare le aree e gli spazi in categorie; 
 
 LETTA la bozza del regolamento per la disciplina della Tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche; 
 
 RAVVISATA la necessità di approvare il nuovo regolamento per l’applicazione della tassa 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, sulla base del testo allegato alla presente deliberazione 
e alla contestuale abrogazione del regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 15 del 
17-05-1995; 
 



 VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
  

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il regolamento per la disciplina della 
Tassa per l’Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche costituito da n. 37 articoli; 

2. di abrogare il regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 15 del 17-05-
1995; 

3. Di trasmettere copia conforme della deliberazione conseguente alla presente proposta e 
dell’approvando regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze.   

4. di dare atto che il testo del regolamento, allegato alla presente entrerà in vigore a 
decorrere dal 1° gennaio 2008.   

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto l’aspetto della regolarità tecnica e 
della regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 
267; 
 

  DELIBERA 
 

In conformità alla suesposta proposta, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
      IL C0MMISARIO STRAORDINARIO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to Alessandro Affinita                                              F.to  Michele Lavra 
                           
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento; 

 
DELIBERA 

 
di  rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n° 267 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL C0MMISARIO STRAORDINARIO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to Alessandro Affinita                                              F.to  Michele Lavra 
                           
 
 
 



Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune per n. 15 giorni consecutivi dal 10.04.2008  prot. 4023 
 
 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                  F.to Michele Lavra 
 
                                                                              
                                                                             
 
pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  
 
Per la regolarità tecnica esprime parere favorevole. 
 
 Data 07.04.2008 
Il Responsabile del Procedimento              Il Responsabile del Servizio Finanziario 
        F.to Corona                                                             F.to I. Podda 
 
                                        
Per la regolarità contabile esprime parere favorevole 
Data 07.04.2008 
  
                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                          F.to I. Podda 
 

 
 

 
 
 
 





















 



















 
 


