COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 26 Reg.

Seduta del 03/06/2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – ANNO 2013. CONFERMA.
L’anno Duemilatredici, il giorno Tre del mese di Giugno alle ore 21,00 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 Rosanna Furii 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 dall’Ufficio Ragioneria 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, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507;
Vista la Legge 23/12/1998 n. 448;
Visto l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, il quale all’art. 51, comma 1,
testualmente recita: “1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per
l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,
pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministero
dell’Interno d’intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce al 31/06/2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;
Dato atto, che secondo le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000 spetta alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione
delle aliquote dei tributi comunali;
Considerato quanto in premessa indicato, si confermano per l’anno 2013 le tariffe già in
vigore;
Tutto ciò premesso,
PROPONE
1. di confermare, con decorrenza 1/1/2013, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni già determinate per l’ anno 2012;
2. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del TUEL.
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.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

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 11/06/2013 al
26/06/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2303 in data 11/06/2013 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 08/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

