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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    23/07/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   24/07/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventiquattro    del mese di   luglio, alle ore  10,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato: 



 
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
Visto il Capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni, il quale reca la 
disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) nonché i diritti sulle pubbliche affissioni 
(DPA); 
 
Visto il vigente Regolamento dell’Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni, approvato con delibera consiliare n. 40 del 17/06/1996;  
 
Richiamata la delibera della Commissione Straordinaria n. 71 del 05/11/2013, con cui sono state 
approvate le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni 
per l’anno 2013; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale ha stabilito che “Gli Enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visti  i decreti del 19 dicembre 2013 e del 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno pubblicati 
rispettivamente sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013 e n. 43  del 21/02/2014 con i quali il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato dapprima 
differito al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014, e con successivo decreto del 29 
aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30/04/2014 è stato poi differito al 31 luglio 2014 e con  
successivo decreto del 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014, è stato 
ulteriormente differito al 30 settembre 2014; 
 
Considerato che questo Comune non è nelle condizioni che determinano una situazione 
strutturalmente deficitaria, e, che, pertanto, è possibile non aumentare le tariffe vigenti nell’anno 
2013; 
 
Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/97; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di approvare per l’anno 2014 le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle 

pubbliche affissioni, confermando quelle in vigore nell’anno 2013, come dal prospetto che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di disporre che il presente atto sia allegato al bilancio di previsione 2014, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 172 , comma 1 lett. e) del D.lgs. 267/2000; 

3. di trasmette il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza  del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione, come disposto dall’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

4. di dichiarare e rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
        Il Dirigente 
Dott. Gerardo D’Alterio  

 
 
 
 



 
LA COMMISISONE STRAORDINARIA 

(Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/00) 
 
Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari; 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta. 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
01/08/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 01/08/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 01/08/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…61      del…01/08/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


