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COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
N. 251 del 30/11/2018 

 

 

Oggetto: TARIFFE PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019. 
 

L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Novembre, alle ore 19:07 , nella solita sala delle 
riunioni,ai sensi delle vigenti disposizioni di legge vennero per oggi convocati i componenti di 
questa Giunta Comunale. 

 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Pr. As. 

     1.       BERETTA Gian Paolo Sindaco  X 

 

     2.       BERNARDI Giuseppe Assessore  X 

 

     3.       BODINO Anna Assessore  X 

 

     4.       FANTINO Mauro Assessore  X 

 

     5.       IMBERTI Clelia Assessore  X 

 

     6.       ROBBIONE Roberta Vice Sindaco  X 

 

  

Totale 6 0 
 
Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig.  ROSSARO 

dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BERETTA Gian Paolo SINDACO, a seduta 
aperta, invita alla trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

           
VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 16/11/2000 è stato approvato il 
regolamento comunale per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie in sostituzione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, ferma restando l’applicazione delle norme riguardanti le 
pubbliche affissioni contenute nel regolamento comunale n. 31 del 27/10/1994; 
 
VISTO l’articolo 17 del sopraccitato regolamento nel quale si stabilisce che le tariffe del canone per 
l’installazione dei mezzi pubblicitari sono determinate dalla Giunta Comunale contestualmente al 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione annuale; 
 
VISTO inoltre l’articolo 18 di detto regolamento il quale detta i criteri generali per la 
determinazione delle tariffe precisando che alla tariffa ordinaria sono applicati i coefficienti 
moltiplicatori di cui all’allegato “a” del regolamento stesso al fine di diversificare il canone in 
relazione al minore o maggiore impatto ambientale che le iniziative pubblicitarie hanno sull’arredo 
urbano; 
 
VISTO che sulla base dei riscontri contabili si è valutata la possibilità di confermare la tariffa  
ordinaria dell’esercizio precedente approvata con deliberazione pari organo n. 240 del 28/11/2017.                  
 
RITENUTO inoltre utile  ai  fini  di  una  corretta  e  trasparente  gestione  amministrativa, 
procedere,  con  formale  atto  deliberativo, a stabilire le tariffe relative ai diritti sulle pubbliche 
affissioni, confermandone la misura precedente; 
           
VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006 -  legge finanziaria per l’anno 2007 – che 
stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data 
fissata per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
RITENUTO inoltre opportuno in questa sede stabilire ai sensi dell’art. 8 comma 2 del regolamento 
comunale per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie stabilire il termine per il 
versamento  del canone per le autorizzazioni di durata superiore all’anno, fissandolo in data 31 
gennaio 2019; 
 
Visto il TUEL D.Lgs. 267/2000; 
           
VISTO il D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni; 
           
VISTO il regolamento comunale n. 31/94 relativamente alla parte non abrogata dei diritti sulle 
pubbliche affissioni; 
           
VISTO lo statuto comunale; 
           
ACQUISITI i pareri favorevolmente espressi da parte  del  responsabile del servizio interessato  per 
quanto concerne la regolarità tecnica, e da parte del responsabile del servizio finanziario per quanto 
concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUFL D.Lgs. 267/2000; 
           
Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge 
                                                 
 
 
 

DELIBERA 

           



           
1) di  confermare,  per  l'esercizio  finanziario  2019,  le   tariffe relative ai  diritti  sulle             
pubbliche affissioni, nelle misure stabilite dalla deliberazione pari organo n. 240 del 28/11/2017; 
          
2) di confermare per l’anno 2019 la tariffa ordinaria del canone sulle iniziative pubblicitarie nella 
misura stabilita con deliberazione pari organo n. 2240 del 28/11/2017; 
 
3) di confermare al 31/1/2019  il termine per il versamento del canone sulle iniziative pubblicitarie 
relativo alle autorizzazioni di durata superiore all’anno. 
 
Successivamente con separata votazione ed a unanimità di voti espressi nei  modi  di  legge,  il  
presente  provvedimento  viene   dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 
comma 4 del Tuel D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to  BERETTA Gian Paolo 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  ROSSARO dr. Piero 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  06 dicembre 2018  
 
             P. IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 IL DIPENDENTE DELEGATO 

 

              __________________________ 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data  30 novembre 2018 

 

� Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 

(art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
� __________________________________________________________________  
 
Borgo San Dalmazzo, lì ____________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to     ROSSARO dr. Piero  
 
 

 
� Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta 
di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000) 
 

 
� Comunicata al PREFETTO in data ________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000) 
 

 
� Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il  06 dicembre 2018 Elenco. N.  54 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Borgo San Dalmazzo, lì 05 dicembre 2018 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

______________________________  

 
 
 


