COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 8 Reg.

Seduta del 29/03/2012

OGGETTO: SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI .
ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI.
L’anno Duemiladodici, il giorno Ventinove del mese di Marzo alle ore 12:35 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Massara con funzioni consultive, referenti, di assistenza
e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dal Segretario Comunale sono stati espressi i seguenti pareri:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Montescudo adotta la forma della concessione per la gestione della
pubblicità e delle pubbliche affissioni a far data dal 1° gennaio 1991, giusta Deliberazione di C.C.
n. 89 del 16.07.1990;
PRESO ATTO che la gara indetta, in esecuzione della Determinazione n. 4 del 13.12.2011, per
l’affidamento in concessione della riscossione ordinaria e coattiva e dell’accertamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale
affissione dei manifesti, si è conclusa negativamente, avendo successivamente all’aggiudicazione,
la società prescelta revocato la propria offerta, restituendo tutti gli atti;
CONSIDERATO che l’esiguità dei trasferimenti erariali deve indurre gli enti ad una sempre
maggiore oculatezza nella gestione delle risorse proprie, pertanto, questa Amministrazione
comunale, al fine di recuperare gettito tributario, intende internalizzare il servizio di accertamento
e riscossione dell’impposta comunale sulla pubblicità e diritti di pubbliche affissioni;
APPURATO che sussistono le condizioni per non affidare a terzi né il servizio della gestione del
detto tributo né sue singole parti e che, pertanto, deve rimanere in capo all’Ente la titolarità della
funzione e quindi il completo controllo di tutte le attività di gestione, provvedendo direttamente alla
riscossione dei proventi derivanti dalla pubblicità e dalle pubbliche affissioni, demandando al
responsabile del servizio tributi la gestione delle attività conferendogli la facoltà di avvalersi dello
strumento della “Formazione”, per formare il personale interno circa tutti gli adempimenti e gli
atti necessari e connessi;
VISTA la particolare fase di cambiamento e di transizione in cui si trova l’intero settore della
fiscalità locale, per via dell’evoluzione normativa in atto;
RITENUTO , per quanto sopra espresso, di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi, affinchè
disponga la proposta di deliberazione di internalizzazione del descritto servizio al competente
Consiglio Comunale;
Dato atto del parere positivo del Responsabile del Servizio Tributi di regolarità tecnica
espresso ai sensi del 1° comma art. 49 D.Lgs. 18-08-2000 n. 267;
PROPONE
1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi, il compito di disporre la proposta di
deliberazione di internalizzazione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e diritti di pubbliche affissioni al Consiglio Comunale nonché di approntare tutte
le attività necessarie affinché il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni possa essere gestito
direttamente, in autonomia.
3) Il Responsabile del Servizio Tributi è autorizzato ad assumere ogni altro adempimento di
carattere amministrativo e regolamentare, ove necessari, in ossequio al presente atto.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Giuseppina Massara

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 12/04/2012 al
27/04/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1366 in data 12/04/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 08/05/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

