
COPIA

C O M U N E   D I   BONNANARO
Provincia di Sassari

Sindaco P

OGGETTO:

Cataldo Mario Vice Sindaco P

Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Determinazione tariffe per l'anno 2019.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Coialbu Barbara Giovanna Assessore A

L’anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di febbraio alle ore 17:00, nella sede Comunale di

Bonnanaro , si è riunita la Giunta Comunale:

Presiede l'adunanza il Prof. Antonio Marras in qualità di Sindaco

risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE:  ANNA MARIA GIULIA PIREDDU con funzioni consultive, referenti e di

assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco Prof. Antonio Marras  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto

sopra indicato.

Marras Antonio

N°14 Data 04-02-2019



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, recante la disciplina in materia di “Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni”;

VISTI, in particolare, con riferimento al predetto Decreto Legislativo:
l’articolo 2, ai sensi del quale il Comune di Bonnanaro è collocato nella V Classe (Comuni fino a 10.000 abitanti);-
l’articolo 19, che, per il servizio delle pubbliche affissioni e per ciascuna classe di appartenenza, fissa la misura del connesso diritto;-

VISTO il Regolamento per l’applicazione del Diritto sulle pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29, in
data 22.06.1994 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21.09.1994;

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi
del quale: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, ……… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione.”;

VISTO l’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per il quale: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze.”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ed è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163,
comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la Legge 30.12.2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021.”, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.;

VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, per il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro 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 aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

VISTO l’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 444, L. 24.12.2012, n. 228, a decorrere dal
1° gennaio 2013, e successivamente sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1,
comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ai sensi del quale: “……Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui al comma 2.”;

VISTO l’articolo 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi del quale: “Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: …… c) le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; ……”;

PRESO ATTO che la competenza in materia di determinazione delle aliquote dei tributi comunali è attribuita alla Giunta, giusto il combinato
disposto degli articoli 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 05.02.2018, recante la determinazione delle tariffe del diritto sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2018;

RITENUTO di confermare, per l’anno 2019, le tariffe del Diritto sulle pubbliche affissioni determinate per l’anno 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Con votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA

Di determinare la misura delle tariffe del Diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019 come di seguito indicata:1.

- Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (Art. 19, comma 2, D.Lgs. 507/1993):

VALORI

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 X 100

Manifesti costituiti Manifesti costituiti da più di un foglio Manifesti costituiti da otto a dodici Manifesti costituiti da più di dodici

 da un solo foglio  e da meno di otto fogli fogli (comma 4) fogli (comma 4)

Per i primi Per ogni periodo Per i primi 10 Per ogni periodo successivo Per i primi 10Per ogni periodo successivoPer i primi 10Per ogni periodo successivo
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10 giorni successivo di 5 giorni o
frazioni

giorni di 5 giorni o frazioni giorni di 5 giorni o frazioni giorni di 5 giorni o frazioni

EURO 1,03 0,31 1,03 0,31 1,55 0,46 2,06 0,62

- Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (Art. 19, comma 3, D.Lgs. 507/1993):

VALORI

PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A cm 70 X 100

Manifesti costituiti Manifesti costituiti da più di un foglio Manifesti costituiti da otto a dodici Manifesti costituiti da più di dodici

 da un solo foglio  e da meno di otto fogli fogli (comma 4) fogli (comma 4)

Per i primi
10 giorni

Per ogni periodo
successivo di 5 giorni o

frazioni

Per i primi 10
giorni

Per ogni periodo successivo
di 5 giorni o frazioni

Per i primi 10
giorni

Per ogni periodo successivo
di 5 giorni o frazioni

Per i primi 10
giorni

Per ogni periodo successivo
di 5 giorni o frazioni

EURO 1,55 0,46 1,55 0,46 2,06 0,62 2,58 0,77

Di dare atto che le tariffe non hanno subito modifiche rispetto all’anno precedente.2.

Di designare il Responsabile del Settore Economico finanziario Amministrativo Vigilanza quale funzionario responsabile del tributo cui3.
sono attribuiti, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale del Diritto sulle pubbliche affissioni.

Dichiara

l’immediata eseguibilità della presente Deliberazione, con separata unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di consentirne l’operatività.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Sindaco
F.to Prof. Antonio Marras

SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ANNA MARIA GIULIA PIREDDU

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                          per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94).

E’ stata comunicata, con lettera n.515 in data  07-02-2019           ai Capi Gruppo Consiliari (art. 30
comma 4, L.R 38/94).
E’ divenuta eseguibile il giorno 04-02-2019  perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000).

BONNANARO, SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ANNA MARIA GIULIA PIREDDU

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

01-02-2019 Il Responsabile del Settore
F.to  MARIANTONIETTA VARGIU

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità Contabile esprime parere
Favorevole

01-02-2019 Il Responsabile del Settore
F.to  MARIANTONIETTA VARGIU

E’ Copia autentica da servire per uso amministrativo. Il Segretario Comunale

 ANNA MARIA GIULIA PIREDDU
BONNANARO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice dell’Amm.ne
digitale” (D.lgs. 82/2005).
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