N. 09
OGGETTO:
REGOLAMENTO
COMUNALE
PER
L’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI:
SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE a far data dal 01/01/94 è stato istituito, presso questo
Comune, con delibera del Consiglio Comunale n° 37 del 24/06/94 il servizio
delle pubbliche affissioni ai sensi del D.Lgs. 15/11/93 n. 507;
VISTO il regolamento comunale relativo all’imposta sulla pubblicità e
pubbliche affissioni, approvato con la deliberazione di cui sopra;
VISTO il D. Lgs. 15/11/93, n. 507 in materia di imposta sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni;
DATO ATTO che i cittadini residenti in questo Comune al 31/12/2000 erano
1.360 e che, pertanto, il servizio relativo alle pubbliche affissioni non è
obbligatorio da parte del Comune ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs.vo 15/11/93,
n. 507;
PRESO ATTO CHE gli introiti relativi alle pubbliche affissioni, sono stati nel
corso dell’anno 2000 e 2001 pari rispettivamente a Lire 714.000 ed a Lire
587.000;
DATO ATTO CHE gli introiti così determinati non giustificano il
mantenimento del servizio, considerati i costi del personale addetto alle
affissioni e quello addetto agli adempimenti normativi;
CONSIDERATO, inoltre, di dover perseguire le finalità di economicità,
efficienza, efficacia ai sensi dell’art. 2 della L.R. 02/07/99, n. 18;
RITENUTO pertanto necessario abolire il servizio delle pubbliche affissioni a
far data dal 01/01/02 in considerazione dei costi elevati del servizio in
rapporto agli introiti garantiti dallo stesso;
CON il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica reso dal
responsabile del servizio;

CON il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla legittimità, ai
sensi dell’art. 9, comma 1 lett. d) della L.R. 19/08/98 n° 46;
ALL’UNANIMITA’ di voti espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI ABOLIRE il servizio delle pubbliche affissioni sul territorio del Comune
di Issogne;
2. DI ABROGARE gli artt. n. 20, 21, 22, 23 ,24, 25, e 26 – capo III - del
regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 37 del 24/06/94 ad oggetto “Imposta sulla pubblicità e
pubbliche affissioni: approvazione regolamento Comunale”;
3. DI DARE atto che la presente deliberazione ha effetto dal 01/01/2002;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze.

QUINDI, considerata l’urgente necessità di operare;
ALL’UNANIMITA’ espressi in forma palese;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 27,
comma I, della L.R. 23/08/1993 n. 73, come modificato dalla L.R. 41/94.

