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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 14/05/2013
N° Delibera: 64
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ART. 42 CO. 2 LETT. F ED ART. 172 CO. 1 LETT. E D. LGS. 267/00 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI
LOCALI - PROVVEDIMENTI PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addi quattordici del mese di Maggio alle ore 9:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.
_______________________________________________________________________________

N°
Cognome Nome
1
BUONO PAOLINO
2
BUONO SERGIO
3
GAUDIOSO DIONIGI

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore

P/A
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che il Responsabile del Servizio tributi e del Servizio finanziario, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, hanno espresso parere favorevole;
Premesso che l'art. 172 co. 1 lett. e del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 stabilisce che al Bilancio di
previsione sono allegati “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali…”;
Considerato che si rende opportuno confermare, in sede di approvazione del Bilancio di previsione
2013:
1)la tariffa relativa al Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, come rideterminata con
delibera di G. C. n. 40 dell’08.04.2008;
2)la tariffa relativa all’Imposta sulla pubblicità, come determinata con delibera di C.C. n. 13 del
27.02.1998;
3)la tariffa relativa ai Diritti sulle pubbliche affissioni, come determinata con delibera di C.C. n.
13 del 27.02.1998;
Viste le delibere di G. C. con le quali sono state confermate dette tariffe per gli anni successivi a
quelli della loro ultima modifica;
Viste tutte le disposizioni di legge in materia;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;
Visti i Regolamenti relativi alle specifiche entrate comunali sopra richiamate;
Visto il Regolamento di contabilità;
Con voti favorevoli unanimi , espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di confermare, per l’anno 2013, le tariffe relative al Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche, all’Imposta sulla pubblicità e ai Diritti sulle pubbliche affissioni, così come determinate con
gli atti deliberativi sopra richiamati;
2) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2012 in conformità a quanto
dispone l'art. 172 co. 1 lett. e del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolino BUONO
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 22/05/2013 al 6/06/2013
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
INVIO AL DIFENSORE CIVICO
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________________________
DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4090 del 22/05/2013 ai signori capigruppo consiliari;
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

