Comune di
CHIUSI DELLA VERNA
Provincia di Arezzo
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE

N.

160

del 13-11-2019

OGGETTO: DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - MISURE TARRIFFARIE
ANNO 2020

Oggi, 13-11-2019 alle ore 11:00 nella sala delle adunanze presso la sede del
Corsalone, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sig. Giampaolo Tellini nella sua qualità di SINDACO.
FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI :
Presente - Assente
Tellini Giampaolo

SINDACO

Presente

FARINI SIRIO

ASSESSORE

Presente

GIORGI GIORGIO

ASSESSORE

Assente

Presenti

n.

2

Assenti

n.

1

Assiste il Dott. Giuseppe Del Pianta SEGRETARIO COMUNALE
redigere il presente verbale.

incaricato di

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’ argomento indicato in oggetto.

G.C.n.160/13-11-2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 27/12/2006 n°296, in particolare il comma 169;
RICHIAMATO l’ atto di Giunta comunale n° 154 del 8/11/2018 con il quale fu
deliberata la misura tariffaria del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza 1°
gennaio 2019;
VISTO il comma 480 della legge n.311/2004 di modifica del D.Lgs n.507/1993;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio n° 3 Entrate tributarie ( M.T.
Burchini );
ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art.49
comma 1 del D.Lgs n.267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle
copie;
CON voti unanimi;
DELIBERA
1) Di confermare per il 2020, per i motivi esposti in premessa, il diritto sulle
pubbliche affissioni nella stessa misura del 2019, così come da allegato alla presente che
ne forma parte integrante e sostanziale, prendendo atto delle modifiche apportate al D.Lgs
n.507/1993 dalla legge n.311/2004;
2) Di dichiarare la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

PARERI
parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile dell’Area
D.SSA Maria Teresa Burchini
parere Favorevole in ordine alla Parere contabile
Il Responsabile dell’Area
D.SSA Maria Teresa Burchini
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Giampaolo Tellini

Timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Del Pianta

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE-CONTROLLO PREVENTIVO
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o
o

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del
T.U. 18.08.2000, n. 267) nel sito web istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18-6-2009, n. 69);
è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n.
in data odierna (art. 125, del
T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì
Il SEGRETARIO COMUNALE
Timbro

Giuseppe Del Pianta

___________________________________________________________________________
N° del registro pubblicazioni
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale visibile
al pubblico nel sito web istituzionale ww.comune.chiusi-della-verna.ar.it, per 15 giorni
consecutivi dal
al
.
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è esecutiva il giorno 13-11-2019 ai sensi dell’art.134 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000 n.267.
Chiusi della Verna, lì
Timbro

Il SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Del Pianta

__________________________________________________________________________
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