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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 15   Del  08-03-2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI ANNO 2019 - CONFERMA.

L'anno  duemiladiciannove, addì  otto del mese di marzo alle ore 13:00, nella sala
delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone dei signori:

   TOMASETTI STEFANO SINDACO P
ANTONIONI ALESSANDRO VICESINDACO P
STORONI MICHELE ASSESSORE A

Presenti    2 Assenti    1

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato, signor FRANCESCA ROSALIA.
Il Sig. TOMASETTI STEFANO in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 53 della suddetta legge, modificato dall’art. 17, commi 85 e 86 della legge
15.5.1997, n. 127, in base al quale su ogni proposta di deliberazione devono essere
richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

VISTI:
[  ] il parere favorevole di regolarità tecnica;
[  ] il parere favorevole di regolarità contabile;
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 LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 15 nov. 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, il
quale, al cap. I ha revisionato la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e
per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, elaborato in conformità
del D.Lgs. 507/93 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57
del 29.9.1995;

Visto in particolare l’art. 11 del sopraccitato Regolamento che testualmente
recita:
ART. 11 - Applicazione maggiorazione e riduzione imposte:
Le maggiorazioni d’imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e
devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Vista la delibera C.C. n. 7 del 28.2.2000 con la quale si decideva di aumentare
del 20%, con decorrenza dall'anno 2000, le tariffe relative all'imposta di
pubblicità e diritto pubbliche affissioni, stabilite nel citato Regolamento
Comunale;

Vista la deliberazione n. 19 del 02.03.2007 con la quale si decideva di
aumentare del 10%, con decorrenza dall’anno 2007, le tariffe relative
all’imposta di pubblicità e diritto pubbliche affissioni;

Vista la deliberazione n.23 del 22.03.2017 con la quale si decideva di
confermare, per l’anno 2017, le tariffe relative all’imposta di pubblicità e diritto
pubbliche affissioni vigenti nell’anno 2016;

Vista la deliberazione n.18 del 20.02.2018 con la quale si decideva di
confermare, per l’anno 2018, le tariffe relative all’imposta di pubblicità e diritto
pubbliche affissioni vigenti nell’anno 2017;

Considerato che il servizio pubblicità e servizio pubbliche affissioni dal
01.01.2017 al 31.12.2019 e’ affidato alla ditta STEP srl;

All’unanimità dei voti favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

di confermare per l’anno 2019  le tariffe relative all’imposta di pubblicità e1)
diritto pubbliche affissioni vigenti nell’anno 2018;

di trasmettere copia della presente deliberazione alla ditta  Step srl.2)

Infine, con separata votazione unanime favorevole,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
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effetti dell'art. 134, comma 4, D.L.vo 267 del 18.8.2000.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì  08-03-2019 F.to: Storoni Nicoletta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Storoni Nicoletta

Lì  08-03-2019
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Seguono le firme come da originale.

IL PRESIDENTE
F.to  TOMASETTI STEFANO

IL   SEGRETARIO COMUNALE
F.to  FRANCESCA ROSALIA

N. reg. 124 lì 12-03-19

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE
F.to FIORELLI DONATELLA

Per copia conforme all’originale

   IL  SEGRETARIO COMUNALE
Lì,  FRANCESCA ROSALIA

[  ] Comunicazione ai capigruppo consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000)
     n. 1135 del 12-03-19

[  ] Comunicazione alla prefettura art. 135 D.L.vo 267/2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

[  ] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all’albo Pretorio
informatico, per quindici giorni consecutivi dal 12-03-19 al 27-03-19

[  ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi  10 giorni dalla
pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.L.vo n. 267/2000

[  ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo
267/2000)

li  28-03-2019
    IL SEGRETARIO COMUNALE
      FRANCESCA ROSALIA
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