
C O M U N E      D I     V E N T I C A N O
    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n.    5  del       22-01-2019

OGGETTO:   CONFERMA TARIFFE IMPOSTE E TASSE  PER L'ESERCIZIO 2019

L’anno  duemiladiciannove  il giorno   ventidue    del mese di  gennaio  alle ore   13:40 nella
Sede Comunale.

Presiede il SINDACO Dr. De Nisco Luigi

Sono presenti e assenti i seguenti assessori :

De Nisco Luigi SINDACO P
Addonizio Pasquale ASSESSORE P
NUZZOLO AUGUSTO ASSESSORE P

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. SERRELLI ALBERICO.

IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata.

Copia



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO:
CHE la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si rinviene nel D.Lgs.

18.8.2000 n. 267 - t.u.o.e.l., ed in particolare all’art. 42 c.2. lett.f e all’art. 48 che, razionalizzando
le diverse  disposizioni legislative, definiscono compiutamente  le competenze del Consiglio e
della Giunta Comunale in materia di entrate tributarie comunali;

CHE il comma 169 dell’art. unico della legge 296/2006 (finanziaria 2007) e ss.mm.ed ii. stabilisce

che i Comuni  deliberano le tariffe ed i prezzi pubblici, ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio stesso;

VISTA la legge di bilancio 2019, (legge n.145  del 30.12.2018) pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n.
302 del 31.12.2018;

VISTA la deliberazione della G.C.n. 46 del 23/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla
determinazione dei tickets mensa e  trasporto scolastico per l’anno scolastico  2019/2020;

ATTESA la necessità di confermare per l’anno 2019, le tariffe dei servizi comunali  e le aliquote dei
tributi locali in vigore nell’anno 2018 ;

PROPONE

DI CONFERMARE per l’anno 2019 le sottoelencate tariffe, vigenti nell’anno  2018 e precisamente :
l’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni, come da tabella A) allegata;

la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) gli importi in tabella B)

allegata.

IL  Responsabile del Servizio Finanziario
                                     Ass. NUZZOLO AUGUSTO

LA  GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATO l’atto deliberativo G.C.n.190 del 20.03.2018, esecutivo a norma di legge,con
il quale venivano stabilite le                                           tariffe,imposte e tasse per l’anno
2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n.46  del 23/10/2018 esecutiva ai sensi di legge,di
determinazione dei  tickets mensa  e  trasporto scolastico, per l’anno scolastico  2018;

RITENUTO di confermare per l’anno 2019 le tariffe di seguito elencate, già in vigore
nell’anno 2018:
L’ Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissione;

La Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) ;

VISTA la legge di bilancio 2019, (legge n.145  del 30.12.2018) pubblicata sul S.O. n. 62
della G.U. n. 302 del 31.12.2018;

VISTI gli  artt. 42  lett. F) e 134  comma IV, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni nella L. n.44/2012;



ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 espressi
dal responsabile del Servizio Finanziario Ass. Nuzzolo Augusto, per quanto  attiene la
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

STANTE la  necessità di provvedere in merito;

CON VOTI favorevoli ed  unanimi, palesemente espressi nei modi  legge;

D E L I B E R A

DI CONFERMARE per l’anno 2019 le  tariffe di seguito elencate,  vigenti nell’anno 2018:
L’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni, come da tabella A)1.
allegata;
La Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) come da tabella B)2.
allegata alla presente.

DI ALLEGARE copia della presente deliberazione agli atti del bilancio, da sottoporre al
Consiglio Comunale per l’approvazione.

CON SUCCESSIVA e separata votazione palese, ad esito unanime favorevole, stante
l’urgenza, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, c.4,° del D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano, lì 24-01-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SERRELLI ALBERICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni-

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);
che contestualmente alla pubblicazione on-line viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari-

(art.125 d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale,li' 24-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere  di regolarità contabile, ai sensi degli artt.49
e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Il Responsabile del Servizio AA.GG. esprime parere  di regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to  Ass. NUZZOLO AUGUSTO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO

Il SINDACO
F.to  Dr. De Nisco Luigi

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dr. SERRELLI ALBERICO


