C O M U N E D I B U R G O S
Provincia di Sassari
Via Marconi n. 1 07010 BURGOS (SS) TEL 079 793505 FAX 079 793004

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI

N. 16
Del 07/03/2019

PUBBLICHE AFFISIONI – DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2019 - CONFERMA.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 13,00, nella
Sala dell’adunanza consiliare, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
N.
1.
2.
3.
4.

NOMINATIVO
ARRAS SALVATORE
NIEDDU TONINO
CANU GIOVANNI
SALIS ALESSANDRA

CARICA
SINDACO
V.CE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE ASSENSTE
X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale DOTT. LUIGI PIRISI.
Il sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, hanno espresso parere favorevole.

RICHIAMATO il D.lgs. 507/93 e ss.mm. ii. Recante disposizioni sulla "Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
PRESO ATTO che l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 n. 296 stabilisce che "gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza antro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquota si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre "il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze";
PRESO ATTO che dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore le nuove norme sulle pubbliche
affissioni, introdotte dalla Finanziaria 2005. Legge 30 dicembre 2004 n. 311, che con i commi
480.481, 482 e 483 dell'art. 1 ha modificato il D.lgs. del 15.11.1993 n. 507;
VISTO il vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni” approvato con Verbale del
Commissario Prefettizio n. 97 del 28/04/1994, esecutiva ai sensi di legge, in esecuzione del
disposto del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507” ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 507/93 e successive
modifiche;

VISTE le modifiche apportate all'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 507/93, dalPart. 10, comma 18,
della Legge 13 maggio 1999 n. 133, per le quali, qualora le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni non siano appositamente adottate per l'esercizio successivo, si
applicano le tariffe di cui al Capo I del predetto decreto n. 507/93;
VISTO l'art. 42 comma 2 TUEL, che stabilisce che la deliberazione di approvazione delle aliquote dei
tributi comunali è di competenza della Giunta, mentre il Consiglio ha competenza relativamente
all'istituzione e regolamentazione dei tributi;
RITENUTO necessario, dover procedere ad una ridefinizione e ad un adeguamento delle tariffe
sulla pubblicità e pubbliche affissioni, a partire dall'anno 2016, così come risultanti dall'allegato A) al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale dello stesso;
ACCERTATO che il comune di Burgos, in base alla classificazione prevista dall'art. 2 del D.lgs.
507/93 rientra nella classe V "comuni fino a 10.000 abitanti";
PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- Il D.lgs. 267/00;
CON voti unanimi favorevolmente espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI confermare le tariffe riguardanti l'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissione adottate per l'anno 2018, anche per l’anno 2019 così come risultanti dall'allegato A)
alla presente deliberazione, di cui ne fa parte integrante;

DI DARE ATTO che l'Amministrazione Comunale si riserva ogni ulteriore determinazione, anche
modificativa del presente provvedimento, in conformità alle future disposizioni legislative che
saranno emanate in materia di finanza locale;

Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere, con separata votazione ad esito unanime, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

Sindaco
F.to Geom. Salvatore Arras

Segretario Comunale
F.to Dott.Luigi Pirisi

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Salis Maria Antonietta
_________________________
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Salis Maria Antonietta
_________________________

PUBBLICAZIONE
In data 15.03.2019 -, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on –line del Comune.

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on-line e contestualmente comunicata ai Capigruppo
Consiliari con protocollo n. 652

-

E’ divenuta esecutiva in data perché:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000;

X

-

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

