COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 34
19/03/2008
Oggetto: Disciplina pubblicità ed affissioni ed applicazione imposta sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni. Determinazione tariffe. Anno 2008. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Diciannove, del mese di Marzo, alle ore 13.00, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

4

Viola

Salvatore Angelo
Totale presenti e assenti

Assente

X
X
3
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’amministrazione comunale, con apposito regolamento approvato con
Del. C.C. n° 12, del 25/2/2008, esecutiva ai sensi di legge, ha ritenuto opportuno integrare la
disciplina relativa all’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, nonché la gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel D. Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, il quale stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e
quant’altro richiesto dall’art. 3, comma 3, del medesimo Decreto legislativo;
Visto, in particolare, l’art. 14, il quale recita testualmente:
1. “Le tariffe dell’imposta e del diritto sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni
anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo; qualora non vengano modificate entro
il termine predetto, s’intendono prorogate di anno in anno.
2. Nel caso di mancata adozione della deliberazione di cui al precedente comma nei termini dalla stessa
stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa da funzionario
responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, entro
trenta giorni dall’adozione.
Visto il prospetto relativo alle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche
affissioni, come determinato dal Capo I, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
Ritenuto opportuno provvedere ad adeguare le suddette tariffe, prevedendo un
aumento pari al 10%, rispetto a quanto indicato nel prospetto, di cui sopra;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dellʹart. 49, 1° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in
calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
Di provvedere ad adeguare le tariffe, relative all’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, prevedendo un aumento pari al 10%,
rispetto alle tariffe di cui al Capo I, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come risulta
dall’allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che le nuove tariffe entreranno in vigore il 1° gennaio 2009;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dellʹart. 134, 4° comma, D. Lgs.
n° 267/2000.‐
Letto, approvato e sottoscritto. –
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐

Norbello, lì 26/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente Del. è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 26/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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