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================================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta
dei sigg. Consiglieri per il controllo:

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 del Reg.
OGGETTO:

Data

28/03/2012

APPROVAZIONE TARIFFE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E DEL DIRITTO PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 18,30 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

PRESENTE
X

ASSENTE

PODDA ANTONIO G. M.

SINDACO

PIRARBA MARIO ANGELO

ASSESSORE

TODDE GIORGIO

ASSESSORE

X

MEREU MASSIMO

ASSESSORE

X

DEIANA SILVERIO

ASSESSORE

X

X

___ nei limiti della illegittimità denunciate;
___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Sig. Podda Antonio G.M
nella sua qualità di Sindaco.

___ E’ stata trasmessa con lettera n. _________, in data _______________________, al Co.Re.Co. a richiesta del
Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ____________________________

Assiste il Segretario Comunale BALLOI Dr.ssa Natalina
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
____ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione;

LA GIUNTA COMUNALE

____ decorsi 20 gg. dalla ricezione da parte del Co.Re.co.;

Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

____ dell’atto;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni
e integrazioni;
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 04/04/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Natalina Balloi)

VISTO l’articolo 149 del decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce i principi generali in materia di
finanza propria e derivata, attribuendo ai comuni il potere di stabilire entro i limiti stabiliti dalle leggi
speciali la determinazione delle proprie tasse, diritti e tariffe;
VISTO l’articolo 48 dello stesso che demanda alla competenza della Giunta Comunale gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e tra i quali rientra pertanto, fra le
competenze della giunta L alle aliquote delle tasse e tariffe comunali;
VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2012;
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (come convertito con la L.
24/07/2008 n. 126), è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
RITENUTO, pertanto di applicare le tariffe al minimo previsto per legge;

DATO ATTO che questo Comune sulla base dell’art. 43 comma 2 del Dlgs 507/1993,
risulta appartenere alla classe V;
RITENUTO necessario approvare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni per l’anno 2012, che ai sensi dell’art. 172 del Dlgs 267/2000 costituiscono allegato
al bilancio di previsione;
VISTI:
- il Dlgs 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
All’unanimità dei voti

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE per l’anno 2012 le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni come riportate nelle tabelle allegate sotto la lettera “A” che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.

