ORIGINALE

Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 189 del 20/12/2010
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CONFERMA TARIFFE IN VIGORE
PER L’ANNO 2011
L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 15:30, si è
riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Carica

Cognome e Nome

Presente

Sindaco-Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SELVA BRUNO
PINARDI AUDE
SCOLA GIANNI
GRUPPIONI MAURIZIO
GABUSI ANDREA
ZINI ALESSANDRO
MAZZANTI LUCA

S
S
N
S
S
S
N

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 2

Assenti giustificati i Signori: SCOLA GIANNI , MAZZANTI LUCA
Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO .
In qualità di Sindaco, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Provincia di Bologna
________________________
Oggetto :

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
Conferma tariffe in vigore per l’anno 2011

2’ AREA – SERV. TRIBUTI

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000

Molinella, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERV. TRIBUTI

_______________________________

2’ AREA – SERV. FINANZIARI
Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Molinella, _____________________
IL DIRIGENTE
__________________________

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(Rag. Bruno Selva)

Oggetto :

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma
tariffe in vigore per l’anno 2011.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del
quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni;
Visto e richiamato:
- il Provv. Cons. n. 68 del 21/12/2009 “Approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2010/2012 e della relazione revisionale e programmatica”;

- il Provv. GC n. 173 del 28/12/2009 “Approvazione piano esecutivo di gestione per l’esercizio
finanziario 2010” integrata con delibera n. 76 del 31/05/2010 per la parte relativa all’assegnazione
degli obiettivi”
Premesso che in base all’art. 11 C. 10 L. 27/12/1997 n. 449, come modificato dall’art. 30 c.
17 Legge 23/12/1999 n. 488 le tariffe e i diritti di cui al capo I del D. Lgs 15/11/1993 n. 507, e succ.
modif., possono essere aumentati dagli Enti Locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal
01/01/1998, relativamente alle superfici di un metro quadrato, e fino a un massimo del 50% a
decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si
arrotondano al mezzo metro quadrato;
Visto l’art. 77 bis p. 30 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 06/08/2008 n.133 che
prevede la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
Visto l’art. 151 del D.Lgs 267/2000 con il quale viene fissato il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione entro il 31 dicembre;
Visto il provvedimento di G.C. N. 160 del 14/12/2009 ad oggetto: “Imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma tariffe in vigore per l’anno 2010” come di
seguito riepilogato:
Per le superfici

Per le superfici

fino a un metro quadro:
Pubbl. ord. annua
€
Pubbl. temp. 1 ms
€
Striscioni
€

16,116
1,6116
16,116

Oltre il metro quadro
€ 16,515
€ 1,651
€ 16,515

Affissioni
A foglio ogni 10 gg €

1,363

€

1,402

A foglio ogni 5 gg

0,409

€

0,418

€

Dato atto che viene rispettato il limite del 20% e del 50% previsto dalla succitata normativa;

Visto il D. Lgs 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto comunale e il Regolamento di Contabilità;
Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(Rag. Bruno Selva)

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 c. 1 D. Lgs 267/2000;
A voti unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA

-

prendere atto di tutto quanto citato in premessa;

-

prendere atto che le tariffe pertanto vengono confermate con decorrenza 01/01/2011 come
segue:
Per le superfici

Per le superfici

fino a un metro quadro:
Pubbl. ord. annua
€
Pubbl. temp. 1 ms
€
Striscioni
€
Affissioni
A foglio ogni 10 gg €
A foglio ogni 5 gg

-

€

16,116
1,6116
16,116

Oltre il metro quadro
€ 16,515
€ 1,651
€ 16,515

1,363

€

1,402

0,409

€

0,418

di introitare le entrate derivanti al bilancio di competenza 2011 come segue:


risorsa 1.01.10.03 Cap. 1003 “Introiti imposta comunale sulla pubblicità”



risorsa 1.01.10.20 Cap. 1020 “Introiti diritti sulle pubbliche affissioni”

-

dare atto che viene rispettato il limite del 20% e del 50% consentito dall’art. 30 c. 17 legge
488/99,

-

di allegare copia del presente atto al bilancio di previsione 2011, così come disposto dall’art.
172 c. 1 lett. e) del D. Lgs 267/2000

-

di dichiarare il presente atto, a voti unanimi resi con separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Il Segretario Generale
(Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco
(Rag. Bruno Selva)

COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;
Il Presidente
SELVA BRUNO

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

…………………………………

………………………………..

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 24/12/2010 ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L., e che la stessa



viene contestualmente comunicata alla Prefettura
viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, lì 24/12/2010

………………………………..

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 24/12/2010 ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000, come risulta da apposita attestazione del messo
comunale, agli atti di questo Comune.
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO
Molinella, lì ……………………………

………………………………..

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs.
267/2000 T.U.E.L. 20/12/2010
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, lì 24/12/2010


………………………………..

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.
Il Segretario Generale
FRICANO DANILO

Molinella, lì …………………………

………………………………..

Deliberazione della Giunta Comunale N° 189 del 20/12/2010

