ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 66
OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni. Approvazione tariffe per l’anno 2009.

SETTORE: Finanze

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole
Dott. Giuseppe Di Biase

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
Favorevole
Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del
D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole
Dott. Pasquale Mazzone

L’anno duemilanove, il giorno sei del mese di marzo,
alle ore 10,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede
municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Alfonso Sabino MALCANGIO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE FINANZE Rosanna TODISCO

LA

GIUNTA

COMUNALE

Premesso che:
- Il capo I del D.Lgs. n°.507/1993 istituisce e disciplina l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Per l’anno 2009 resta invariata l’aliquota dell’imposta comunale sulla
pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni rispetto a quella applicata
per l’anno 2008, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 77 bis
comma 30 del D.L. n°.112 del 25/06/2008 convertito in Legge n°.133 del
06/08/2008;
- La competenza esclusiva in materia di determinazione delle aliquote dei
tributi è attribuita alla Giunta Comunale per effetto del combinato disposto
degli articoli 42 comma 2 lettera F e 48 comma 2 del D.Lgs. n°.267/2000;
Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile espresso in data 4.3.2009dal Dirigente del Settore Finanze e
Patrimonio Dott. Giuseppe Di Biase ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
N°.267/2000;
Visto il parere di conformità ai sensi dell’articolo 97 comma 2° e 4° lett. d) - del D.Lgs. n°.267/2000 espresso in data 6.3.2009 dal Segretario
Generale Dott. Mazzone Pasquale;
Visto il D.Lgs. n°.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste ed applicate le norme del TUEL approvato con D.Lgs.
N°.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi in modo palese
DELIBERA
1) Di confermare per l’anno 2009 la tariffa dell’imposta comunale sulla
pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni già applicata per l’anno
2008;

2) Di incaricare il responsabile dell’ufficio tributi di trasmette il
menzionato provvedimento al concessionario della riscossione e
gestione dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
ed al Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate.
3) La presente deliberazione, viene resa, stante l’urgenza di provvedere in
merito prontamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4° del
D.Lgs. n°.267/2000 con separata votazione.

