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Addì diciotto del mese di novembre dell'anno duemiladiciannove (18.11.2019), alle 
ore 20:30, nella Sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita 
la Giunta comunale. 

Risulta:  

 

Sindaco,       Sig. CITTERIO Tiziano,  �. Presente - �. Assente 
 

Assessore,   Sig.a BASSOTTO Irma,   �. Presente - �. Assente 
 

Assessore,   Sig. GATTUSO Andrea, �. Presente - �. Assente 
 

Assessore,   Sig.a TUMBIOLO Alice,  �. Presente - �. Assente 
 

Assessore,   Sig. FORNI Luigi,  �. Presente - �. Assente 
 
  

 
Partecipa il Segretario comunale Dott.a Tiziana Puricelli. 
 

Il Sig. Citterio Tiziano, Sindaco, assunta la presidenza e costatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 
segnata all'ordine del giorno. 



 

 

 

OGGETTO: 
PUBBLICITÀ   E  DIRITTI  PUBBLICHE  AFFISSIONI  -  CONFERMA TARIFFE ANNO 2020          

Sulla proposta di deliberazione in oggetto, ex art. 49 - comma 1 del D. L.vo n. 267/2000, riguardo 
alla regolarità tecnica, hanno espresso PARERE FAVOREVOLE: 

� Il Responsabile del Servizio finanziario 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione 
dell’imposta approvato con delibera del Consiglio Comunale nr 6 del 9/03/2006 e successive modificazioni 
apportate con delibera del Consiglio Comunale. nr 15 del 28/03/2007; 

Richiamata la propria precedente deliberazione 28 del 27/02/2019, esecutiva, con la quale si 
determinavano per l’anno 2019 le tariffe relative all’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
del diritto sulle pubbliche affissioni;  

Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.u. 18 agosto 2000, 
n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe rientra nelle competenze della giunta comunale; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, 448, che testualmente recita «16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei  tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una nuova addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento.»; 

Ritenuto di confermare per l’anno 2020 le tariffe  della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni approvate con 

la  deliberazione sopra richiamata; 

Visti: 

- la Legge 241/1990 e lo Statuto comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 

- il D. L.vo 267/2000; 

- il Regolamento comunale del per la disciplina della pubblicità e delle affissioni; 

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici; 

- la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Servizio Finanziario Ufficio Tributi; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ex art. 49 - comma 1 del D. L.vo n. 267/2000, dai 

responsabili dei Servizi interessati. 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare la premessa narrativa, qui integralmente richiamata, quale parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2. di confermare per l’anno 2020 le tariffe per la Pubblicità e per i diritti delle pubbliche affissioni di cui alle 
allegate tabelle che formano parte integrante e sostanziale del presento atto, approvate con la propria 
deliberazione n. 28 del 27/02/2019, come in premessa specificato; 

3. di incaricare il responsabile dell’area economico finanziaria degli adempimenti e delle attività esecutive 
conseguenti alla presente deliberazione. 



 

 

4. di comunicare il presente atto contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo 
Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

5. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267, il presente atto immediatamente eseguibile. 



 

 

 

* * * * * 

 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Tiziano Citterio Tiziana Puricelli 

 
 
  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo pretorio ai sensi dell’art. 124, 
comma 1 del D.L.vo 267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

In pari data, ai sensi dell’art. 125 D.L.vo 267/2000, è stata trasmessa comunicazione ai Capigruppo 
consiliari. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Tiziana Puricelli 
 
 

 
 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D. L.vo 82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale 


