Comune di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 117

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO ANNO 2018 IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' (ICP)

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di dicembre alle ore 13:00 nella Sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati i componenti di
questa Giunta comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
Zecchina Raffaella
Redini Diego
Facconi Attilio
Gnaccarini Remo
Gilberti Alessia

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente/Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Mosti dott.ssa Rosella il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Zecchina Raffaella assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 30-12-2017
Oggetto: DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO ANNO 2018 IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- il D.Lgs n. 507 del 15-11-1993, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
revisione ed armonizzazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche
Affissioni;
- l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 in base al quale i Comuni possono, con Regolamento, disciplinare
le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;
DATO ATTO:
- che con delibera n. 101 del 09/11/2017 è stato approvato il capitolato speciale per l’affidamento
in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta Comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni, per il periodo 01/01/2018-31/12/2020 ed è stato disposto di
procedere all’affidamento dell’appalto mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del D.Lgs.
50/2016;
- che con determinazione del responsabile del servizio affari generali – tributi n. 17 in data
10/11/2017 sono stati approvati il bando-disciplinare e i suoi allegati e che è in corso la gara per
l’affidamento del servizio;
- con determinazione del Responsabile del servizio affari generali – tributi n. 20 in data 27/12/2017
è stata aggiudicata definitivamente la concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo
01.01.2018-31.12.2020 alla ditta ICA srl;
CONSIDERATA l’opportunità di predisporre per tempo da parte del nuovo gestore una banca dati
aggiornata dei cespiti presenti nel territorio utile alla riscossione di quanto in capo all’ Imposta
Comunale sulla Pubblicità;
RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza del
pagamento annuale dell’Imposta di Pubblicità dal 31 Gennaio al al 31 Marzo 2018;
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:
favorevole di regolarità tecnica, espresso da Antonella Burato, in qualità di Responsabile
dell’Area Affari Generali, Tributi, Istruzione, Cultura e CED;
favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti in qualità di
Responsabile dell’Area Contabilità e Personale ;
DELIBERA
1. DI DEFINIRE, per i motivi esposti in narrativa, il termine per il versamento dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità (ICP), per l’anno 2018, al 31 Marzo 2018, anziché al 31
gennaio.

2. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione palesemente espressa, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs
18/08/2000, n. 267.
*************************

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Zecchina Raffaella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mosti dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio on-line in data 23-01-2018 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente
eseguibile.
Ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo
Consiliari.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Barcellari Nicla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di
inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data 02-02-2018.
Canneto sull’Oglio, 03-02-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

PARERI
(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)
Favorevole
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Burato Antonella

Favorevole
di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia

Per copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Canneto sull’Oglio, 23-01-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla
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