
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.    20  del       28-03-2019

OGGETTO:   MODIFICA  DELIBERAZIONE  G.C. N. 5 DEL 22.01.2019

L’anno  duemiladiciannove  il giorno   ventotto    del mese di  marzo  alle ore   12:35 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 A
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/TRIBUTI

Premesso che  con deliberazione  G.C. n. 5 del 22.01.2019 veniva   disposta la conferma delle tariffe, imposte e tasse per l’anno 2019,
comprese  quelle relative alla Pubblicità e  Pubbliche Affissioni;

Che  con deliberazione  del Consiglio Comunale n.5  del  27.3.2019 , esecutiva a norma di legge,  veniva  approvato il Regolamento
comunale per la disciplina delle imposte sulla  pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il quale prevede l’applicazione  di nuove
tariffe;

CHE  pertanto,  si rende necessario  procedere alla modifica  della richiamata deliberazione   della giunta comunale n.5 al fine di
adeguarla a quanto dettato dal  regolamento approvato;

Tutto ciò premesso

P R O P O N E

DI  APPROVARE  la tabella allegato sub A) relativa alle imposte comunali sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità, come  redatta in
esecuzione di quanto  stabilito dal Regolamento approvato nella seduta consiliare  del 27.03.2019.

DI CONFERMARE nella restante parte la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 22.1.2019.

Il Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi
Sig. Nuzzolo Augusto

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  con deliberazione  G.C. n. 5 del 22.01.2019 veniva   disposta la conferma delle tariffe, imposte e tasse per l’anno 2019,
comprese  quelle relative alla Pubblicità e  Pubbliche Affissioni;

Che  con deliberazione  del Consiglio Comunale n.5  del  27.3.2019 , esecutiva a norma di legge,  veniva  approvato il Regolamento
comunale per la disciplina delle imposte sulla  pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il quale prevede l’applicazione  di nuove
tariffe;

CHE  pertanto,  si rende necessario  procedere alla modifica  della richiamata deliberazione   della giunta comunale n.5 al fine di
adeguarla a quanto dettato dal  regolamento approvato;

Tutto ciò premesso;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del servizio Finanziario /Tributi Assessore  Nuzzolo
Augusto, ai sensi  degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;

D  E  L  I  B  E  R  A

DI  APPROVARE  la tabella allegato sub A) relativa alle imposte comunali sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità, come  redatta in
applicazione del Regolamento comunale  approvato nella seduta consiliare  del 27.03.2019.

DI CONFERMARE nella restante parte la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 22.1.2019.

DI DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento è il Rag. Mogavero Antonino, assegnato al Servizio Finanziario e Tributi.



Con successiva e  separata votazione palese, ad esito unanime favorevole, stante l’urgenza , la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134,comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Venticano, lì 02-04-2019

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' 02-04-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole 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 Finanziario esprime parere Favorevole 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


