COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 del 12-01-2016

Oggetto: Proroga termine versamento cosap permanente e pubblicita' ordinaria anno
2016.
Il giorno dodici gennaio duemilasedici, con inizio alle ore 15:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Considerato che:
- il termine ordinario per il versamento al Comune del canone per l’occupazione suolo pubblico
permanente e dell’imposta sulla pubblicità annuale scade il 31 gennaio di ogni anno;
- ad oggi non risultano approvate le tariffe della COSAP e dell’I.P. per l’anno 2016, in quanto
l’Amministrazione, sta quantificando tutte le entrate in base alle condizioni presenti nella
finanziaria 2016;
- l’ufficio tributi ha necessità di un paio di giorni per procedere alla predisposizione,
imbustamento ed invio degli avvisi di pagamento;
- gli avvisi perverrebbero ai contribuenti a pochi giorni dalla scadenza del pagamento.
Visto l’articolo 35, comma 1, del regolamento generale sulle entrate tributarie, approvato con
deliberazione del C.C. n. 17 del 16.04.1999, che consente alla Giunta Comunale di differire il
termine di versamento dei tributi per particolari situazioni di disagio.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di prorogare al 29 febbraio 2016 il termine del versamento del Canone Occupazione Suolo
Pubblico permanente e dell’Imposta sulla Pubblicità annuale.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 12-01-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 18-01-2016 al 02-02-2016 reg. n. 51.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 18-01-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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