Città di Cardano al Campo
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.

GC / 58 / 2019

SEDUTA DEL GIORNO 08-05-2019

OGGETTO:

RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N.38 DEL 29.03.2019 AVENTE OGGETTO: “MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI....” - REVOCA
DELIBERAZONE GIUNTA COMUNALE N.11/2019

L’anno 2019, il giorno 8 del mese di Maggio, alle ore 13:00, nella sala delle adunanze della
Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. Angelo Bellora nella sua qualità di Sindaco.

Sono intervenuti i Signori:

Sono assenti i Signori:

BELLORA ANGELO

FRANZIONI ANDREA

PROTO VINCENZO

ZOCCHI MARCO

MAZZUCCHELLI ELENA MARIA
TOMASINI DANIELA

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.
Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:

RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 38 DEL
29.03.2019 AVENTE PER OGGETTO “MAGGIORAZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 919, LEGGE N.145/2018 (LEGGE DI
BILANCIO 2019) – REVOCA PARZIALE DELIBERAZIONE GC N.11/2019”

Il Sindaco Angelo Bellora
PREMESSO CHE:
- l’Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i;
- l’articolazione tariffaria dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata,
rispettivamente, all’art. 12 e all’art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche
delineate al precedente articolo 2;
- il Comune di Cardano al Campo, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017 (14.893),
appartiene alla Classe IV, con popolazione compresa oltre 10.000 e fino a 30.000, in conformità all’art. 2
del D.Lgs. n. 507/1993;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 38 del 29.03.2019 avente per oggetto “Maggiorazione
imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi dell’art. 1, comma 919, Legge n. 145/2018
(Legge di Bilancio 2019) – Revoca parziale deliberazione GC n. 11/2019”;
RILEVATO CHE, l’allegato “A” alla citata deliberazione relativo alle tariffe in vigore dal 01.01.2019 conteneva dei
valori errati riferibili alla pubblicità ordinaria / luminosa;
RITENUTO di dover provvedere alla formale rettifica degli errori, al fine di dare corretta lettura ed esecuzione
del citato provvedimento in oggetto;
PROPONE
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2.

di provvedere alla rettifica della deliberazione di Giunta Comunale nr. 38 del 29.03.2019 limitatamente
all’allegato “A” relativamente ai valori riferibili alla pubblicità ordinaria / luminosa, che si approva e si
allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

3.

di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all’Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano
al Campo, incaricata del servizio della Pubblicità e delle Pubbliche istruzioni, ai sensi del contratto di
servizio di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 20.12.2005;

4.

di disporre che la presente deliberazione venga inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997;

5.

di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, in considerazione delle motivazioni esposte nel
presente atto
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- D.lgs. 118 del 23 giugno 2011
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
RITENUTO di approvare la proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2.

di provvedere alla rettifica della deliberazione di Giunta Comunale nr. 38 del 29.03.2019 limitatamente
all’allegato “A” relativamente ai valori riferibili alla pubblicità ordinaria / luminosa, che si approva e si
allega alla presente deliberazione quale parte integrante;

3.

di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa all’Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano al
Campo, incaricata del servizio della Pubblicità e delle Pubbliche istruzioni, ai sensi del contratto di servizio
di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 20.12.2005;

4.

di fornire indirizzo al concessionario di attenersi, per le modalità e soglie minime di rimborso, ai sensi
dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 74 del 21.12.2016;

5.

di disporre che la presente deliberazione venga inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997;

Con successiva votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione delle motivazioni esposte nel presente
atto.

Istruttoria: Murano Franca
(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate).

Allegati:
- “A” – Tariffe in vigore dal 01.01.2019.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Angelo Bellora

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
dott. Angelo Monolo

ESECUTIVITA’
(art. 134, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 267/2000)
X

dichiarata immediatamente eseguibile



esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.

