Comune di San Pellegrino Terme

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 148
13.12.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Tariffe Imposta Pubblicita e Diritti Pubbliche Affissioni Anno
2018
L’anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di dicembre, alle ore 10.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Milesi dott. Vittorio
Cavagna Simona
Nicolosi Franco
Tassis Stefano
Galizzi Fausto

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Presenti
Si
Si
Si
Si
Si
5

Assenti
No
No
No
No
No
0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Domenico Figà il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Milesi dott. Vittorio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :
•
•
•
•
•

Il Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni stabilisce la disciplina
dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Che questo Comune ha adottato il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicita’
e l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 179 del 31 agosto 1994;
Che con delibera di C.C. n. 110 del 27.02.03 tale regolamento e’ stato modificato con
l’inserimento dell’art. 13 bis relativo all’istituzione della categoria speciale nella quale sono
state inserite le Vie Aldo Moro, Via San Carlo, Viale Papa Giovanni e Via de’ Medici;
Che con delibera G.C. n. 55 dell’11/3/03 e’ stata stabilita la percentuale di aumento dell’imposta
di pubblicita’ per la zona speciale in misura del 30%;
Che con delibera G.C. n. 2,04 del 21/01/05 sono state stabilite le tariffe per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicita’ e diritti sulle pubbliche affissioni;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario;
Visto il regolamento comunale di contabilita’;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati
DELIBERA
1. Di confermare per il 2018 quanto stabilito con delibere G.C. n. 45,04 del 30/12/2015;
2. Di trasmettere copia della presente agli uffici per i provvedimenti di competenza;
3. di provvedere all’invio al MEF della presente deliberazione entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione ai sensi dell’art. 13, comma 15 L. 214/2011

***
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 u.c. del D.Lgs. n. 267

***
Ai sensi dell’art. 49 2° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Figà

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione.
Il Segretario Generale
dott. Domenico Figà
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Il Presidente
Milesi dott. Vittorio

Il Segretario Generale
dott. Domenico Figà

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno
15.12.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 15.12.2017 al 30.12.2017
Addi',15.12.2017
Il Segretario Generale
dott. Domenico Figà

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 25.12.2017.
Addi', 15.12.2017
Il Segretario Generale
dott. Domenico Figà
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