CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE

14

AFFISSIONI

d'ordine del verbale
Data 16/04/2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI del mese di APRILE alle ore 17.00, nella solita
sala comunale delle adunanze. Convocato nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Sigg.ri
Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Ordinaria di Seconda Convocazione alla quale hanno partecipato i seguenti Consiglieri, come da
appello nominale.
Cognome e Nome

Presente

Cognome e Nome

Presente

1

ANGELUCCI ROBERTO

no

10 NUNZIATO MASSIMO

si

2

BRUNO ENRICO MARIA

si

11 CORRADO GABRIELLA

si

3

CAPPELLETTI CARMINE

si

12 PAOLINI ROCCO

si

4

DI GIROLAMO TINA

no

13 PIROZZI ALFONSO

si

5

DI PALMA REMO

si

14 TODISCO GRANDE FRANCESCO

si

6

DI RENZO STEFANO

si

15 D'AMARIO DANIELE

no

7

IURESCIA ANTONIO

si

16 DE FELICE CARLO

no

8

LA BARBA DONATO DOMENICO

no

17 LUCIANI ANTONIO

si

9

MORONI FRANCO

no

Sono presenti n. 11 Consiglieri. Sono assenti n. 6 Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis, coadiuvato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA, incaricato
della redazione del Verbale.
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Sig. Paolini
Rocco, nella sua qualità di Presidente pone all'esame del Consiglio Comunale l'argomento
in oggetto riportato al n. giusto invito diramato in data 10/04/2015 prot. n. 11193.
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Rientrano in aula i Consiglieri Di Girolamo e La Barba. Consiglieri presenti 13.
Il Presidente del Consiglio legge l' argomento iscritto al punto n. 16 dell' ordine del giorno.
Relaziona in merito all' argomento il Sindaco e propone un emendamento al testo del Regolamento sul
quale il Dirigente del Settore I esprime il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole (All.B).
Interviene il Consigliere Di Renzo.
Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri comunali presenti il Presidente
del Consiglio pone a votazione l' emendamento presentato che viene approvato con il seguente esito:
Con n. 4 astenuti (Cappelletti - Di Girolamo - Di Renzo - La Barba), n. 9 favorevoli e nessun voto
contrario espressi nei modi e sensi di legge dai 13 Consiglieri presenti aventi diritto al voto (assenti i
Consiglieri Angelucci - D' Amario - De Felice - Moroni)
Si pone dunque a votazione la proposta di delibera in oggetto come emendata e l' esito della stessa
votazione viene nel corpo della stessa riportato.
La trascrizione della registrazione d'aula, sul punto, è allegata agli atti perché ne formi parte integrante
(All.C).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
Che l' imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dal D.Lgs. n.
507/1993 e dai relativi regolamenti comunali;
Che il tributo sulla pubblicità è un' imposta che colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa
sostenuta per l' esposizione pubblicitaria e si applica su tutti i mezzi pubblicitari esposti direttamente o per
conto degli interessati, mentre i diritti rivestono natura di tassa in quanto dovuti in relazione
all' esplicazione di un servizio pubblico(pubbliche affissioni) di esclusiva competenza comunale;
Visto il Capo I del D.Lgs. n. 507/93 “Revisione ed armonizzazione dell' imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”;
Ritenuto necessario procedere all' approvazione di un Regolamento comunale che recepisca le
disposizioni legislative in materia apportate dal citato D.Lgs. 507/93;
Visto lo schema di regolamento, composto di n. 40 articoli allegato alla presente deliberazione che
forma parte integrante e sostanziale (All.A);
Visto lo schema delle tariffe qui riportate all' (All.1) già approvate con delibera di Consiglio Comunale n.
139 del 31/08/1995
Visti:
gli articoli 52 del D.Lgs 446/97 e art. 7 del D.Lgs 267/2000 in tema di podestà regolamentare del
Comune;
l' art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall' art. 27 comma 8 della
legge n. 448 del 28/12/2001 e successive modificazioni, in base al quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale Irpef, nonché per
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approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per l' approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, purchè approvati entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell' anno di riferimento;
Visti:
· il Dm Interno 30 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014) il quale ha differito al 31
marzo 2015 il termine per l' approvazione del bilancio di previsione dell' esercizio 2015;
· il Dm Interno 16 marzo 2015 (GU n. 67 in data 21 marzo 2015) con il quale è stato
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs n .267 del
18/08/2000;
Visto l' allegato parere dell' organo di revisione dell' ente, acquisito in ottemperanza all' articolo 239,
comma1 lettera b, numero 7, del D.Lgs n. 267/2000 (All.2 );
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 10 aprile 2015;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali,
Atte so che la proposta è stata emendata dal Consiglio, come risulta a verbale,

Con la seguente votazione dell' atto nel suo complesso:
con n. 4 astenuti (Cappelletti - La Barba - Di Girolamo - Di Renzo) n. 9 voti favorevoli e nessun voto
contrario espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti (assenti i Consiglieri Angelucci D' Amario - De Felice - Moroni )
Visto l'esito delle votazioni
DELIBERA
1. Di approvare, così come emendato in aula, il Regolamento per l' applicazione dell' imposta sulla
pubblicità e pubbliche affissioni (All. “A”) che forma parte integrante e sostanziale di questa
delibera;
2. Di confermare le tariffe approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 139 del 31/08/1995
riportate all' (All.1);
3. Di dichiarare, stante l' urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione con n. 4
astenuti(Cappelletti - La Barba - Di Girolamo - Di Renzo), n. 9 voti favorevoli e nessun voto
contrario espressi nei modi e sensi di legge dai 13 Consiglieri presenti aventi diritto tutti al voto, il
presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Di Girolamo, La Barba e i Consiglieri sono 11.
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
SETTORE PROPONENTE: SETTORE I
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA'
E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

02/04/2015
Francavilla al Mare, lì_______________
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa

MURRI EMANUELA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)
SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.
Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.
Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

Francavilla al Mare, lì_______________
02/04/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa

MURRI EMANUELA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Generale

Il Presidente

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Dott. PAOLINI ROCCO

La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno
07/05/2015
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124,1°comma,
D.Lgs. 267/2000.
07/05/2015
Francavilla al Mare lì _________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione,
è divenuta esecutiva il giorno

16/04/2015

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).
ovvero
diverrà esecutiva il giorno
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).

Francavilla al Mare, lì ________
07/05/2015

Il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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