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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 6 del
07/02/2019

Oggetto: determinazione delle tariffe per l’imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle
pubbliche affissioni per l’anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di febbraio alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si

Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 , riportati in calce al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Dato atto che l’art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che entro il 31 dicembre gli enti locali
deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Visto l’art. 27 del 28.12.2001 n. 448 con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.

Visto il D. Lgs. n. 507, in data 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la
Revisione ed armonizzazione dell’imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni a norma
dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale;

Visto l’art. 10 comma 1 lett. a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che in deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, m. 212, le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio
del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione si intendono prorogate di anno in anno;

Visti gli art. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze in materia di determinazione delle
aliquote e tariffe dei tributi locali;

Visto l’art. 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 cosi come integrato dall’art. 30 comma 17
della legge 23.12.1999 n. 488 consente ai comuni l’aumento delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici
al metro quadro, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;

Ritenuto che è intenzione dell’amministrazione comunale confermare per l’anno 2019 le tariffe in vigore per
l’anno 2018;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di Confermare e approvare per l’anno 2019 le tariffe – imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni – già in vigore per l’anno 2019;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n.
267/2000;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/02/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 07/02/2019

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 15/02/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 15/02/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu


