
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
Provincia di Chieti

DAL POZZO SIMONE

PRIMAVERA MARILENA ASSESSORE P

PRIMAVERA GIANLUCA VICE SINDACO

DELLA PELLE PIERGIORGIO ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria incaricato della redazione del
verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PRIMAVERA GIANLUCA nella sua qualità di
VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

A

ZULLI INKA

Immediatamente eseguibile S

ASSESSORE A

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventiquattro del mese di gennaio alle ore 12:30, presso questa
sede comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta
Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  6   Del  24-01-2019 COPIA

Oggetto: Canone occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ed Imposta
comunale sulla pubblicità anno 2019: Differimento termine versamento.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed
attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione amministrativa.
Addì 24-01-2019

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Amorosi Antonino

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell’art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000
ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che la presente
proposta comporta
Addì 24-01-2019

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Amorosi Antonino
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di C.C. n. 69 del 29.10.1998, successivamente
integrata e modificata da ultimo con deliberazione consiliare n. 68 del
30.12.2015, esecutiva a norma di legge, concernente l’adozione del
Regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;

Visto l’art. 17, commi 2 e 4, del vigente Regolamento per l’applicazione
del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, che fissa il
pagamento del canone (in unica soluzione o della prima rata) per le
occupazioni permanenti al 31 gennaio dell’anno di riferimento;

Vista la delibera di C.C. n. 66 in data 23.09.1994, successivamente
modificata con atto consiliare n. 9 del 27.03.2008, esecutiva a norma di
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione
dell’imposta di pubblicità;

Visto l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 507 del 15.11.1993 che fissa il
pagamento annuale dell’imposta comunale sulla pubblicità entro il 31 gennaio
dell’anno di riferimento;

Vista la deliberazione C.C. n. 18 del 09.03.2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 ai sensi dell’art.
151 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione G.C. n. 157 del 18.10.2018 con la quale è stato
approvato il Piano della Performance 2018/2020;

Visto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 07 dicembre
2018, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17.12.2018, è stato differito al 28
febbraio 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 degli enti locali;

Considerato che il Comune intende avvalersi del differimento
sopra-indicato per l’approvazione  del Bilancio 2019/2020;

Ritenuto, opportuno, differire la scadenza del versamento del canone
per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e dell’imposta
comunale sulla pubblicità, limitatamente all’anno 2019, alla data del
30.04.2019 per consentire l’invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti,
con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, di norma, per il 31
gennaio;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal dott.
Antonino Amorosi, Responsabile del settore I affari generali e finanziari;

Con votazione unanime palese, favorevole

DELIBERA

per tutto quanto in premessa riportato:

di differire, alla data del 30.04.2019, il termine per il versamento del1.
canone per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche e
dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’annualità 2019;

di dare adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione sito2.
istituzionale del Comune.

Successivamente,  la Giunta Comunale, stante l’urgenza, dichiara,  con
votazione unanime,  immediatamente eseguibile il presente atto,  ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to PRIMAVERA GIANLUCA

 IlSEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Aloia Anna Maria

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio;

CERTIFICA
che la presente deliberazione:

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 28-01-2019  al 12-02-2019  per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

 [   ] è stata trasmessa  in elenco ai capigruppo consiliari con lettera n. 1848 In data 28-01-19
(Art. 125);

[   ]  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-01-2019;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4);
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma  3);

Guardiagrele, li 12-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

D'Aloia Anna Maria
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n. reg._________ addi 28-01-2019
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna.

L’addetto alla pubblicazione
   __________________________________

Copia conforme all’originale per uso  amministrativo e d’ufficio della deliberazione 6   Del
24-01-2019

Guardiagrele, lì 28-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

D'Aloia Anna Maria
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