
ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Patrimonio UNESCO 

Oggetto Occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazione tariffe - anno 2010. 

L'anno duemiladieci, il giorno 08, del mese di aprile, alle ore 17,30 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

Presente 
1) Al~DREA SALATI Sindaco - Presidente X 
2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X 
3) FRANCESCO GROMPONE Assessore X 
4) FLORENZO PAGANO Assessore X 
5) NICOLANASTASI Assessore X 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL S!NDJ\CO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Assente 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell' Area Amministrativo
Finanziaria, ehe si allega al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, avente ad oggetto 
"Oceupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazione tariffe anno 2010"; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecniea e eontabile espresso, ai sensi dell'art.49 del 
D.L.gs.267/2000, dal Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Searpa; 

A VOTI UNANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberazione, formulata dal rag. Carlo Searpa, Responsabile del!' Area 
Amministrativo-Finanziaria, che si allega al presente atto quale elemento integrante e sostanziale, 
avente ad oggetto" Occupazione spazi ed aree pubbliche. Detenninazione tariffe anno 2010"; 

Demandare al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, rag. Carlo Scarpa l'adozione di 
tutti gli atti e provvedimenti consequenziali di competenza. 

Dichiarare, con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.L.gs. 267/2000. 
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COMUNE DI GIOI 
PROVINCIA DI SALERl'fO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GlUNT A COMUNALE 

OGGETTO: OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DETERMINAZIONE TARIFFE 
ANNO 2010. 

Il Responsabile dell' Area Amministrativo-Finanziaria, sulla presente proposta di 
deliberazione, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del 
D.L.gs.267/2000. 

PARERE FA VOREVOLE / 

II Responsabile del!' Area Ammini~~~J%6:Ìr 
~~/,! 

IL RESPONSABILE DELL' AREA AM::VIINISTRATIVO FINANZIARlA 

VISTO che con deliberazione n. 22 del 11/03/95 venne approvato il regolamento e le tariffe 
relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed are pubbliche; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 15.05.2009, con la quale si 
determinarono le tariffe per l'anno 2010; 

CONSIDERATO che possono riconfennarsi anche per il corrente esercizio le stesse tariffe, 
così approvate con la precitata deliberazione di Giunta Comunale; 

PROPONE 

di applicare per l'anno 2010 le stesse tariffe relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed 
are pubbliche in vigore nell'anno 2008, determinate con la deliherazione di Giunta Comunale n. 21 
del 15.05.2009. 

Gioi li 07.04.2010 

Il Responsabile deIJq~re:a;flillli:ì1 
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa aII'Albo Pretorio il 13.04.201 O 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica che, giusta relazione del messo comunale, copia deIIa presente 
deliberazione è stata affissa aII' Albo Pretorio di questo Comune il 13.04.201 O ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 

rz,~CPl<lir Gioi, li 13.04.2010 LE 
l,. '. M IAld ~ IO! .> .' "q}l:0-
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ESECUTIVITÀ 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.04.2010 

[I - Dichiarata immediatamente esecutiva 

- Per la decorrenza dei tennini di cui aII'art. 134, comma 3° L. 267/2000 in data 
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