COMUNE DI MONTANO LUCINO
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 9 del 24/01/2018
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TOSAP, PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI,
CIMITERIALI, ILLUMINAZIONE VOTIVA E UTILIZZO LOCALI
CENTRO CIVICO PER L’ANNO 2018.
L'anno 2018, addì ventiquattro, del mese di Gennaio alle ore 18:30, nella sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE.
Risultano:
Cognome e Nome

Funzione

INTROZZI ALBERTO
AIELLO SILVIO
SALA FRANCESCO
CAPUCCINO MARIA ANGELA
TANSINI SIMONA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti: 5

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti: 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Rocco Roccia che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TOSAP, PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI,
CIMITERIALI, ILLUMINAZIONE VOTIVA E UTILIZZO LOCALI CENTRO
CIVICO PER L’ANNO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la deliberazione di G.C. n. 45 del 02.02.2002, con la quale sono state approvate le tariffe per l’applicazione della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- la deliberazione di G.C. n. 44 del 13.02.2002, con la quale sono state approvate le tariffe per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- la deliberazione di G.C. n. 17 del 08/02/12, con la quale sono state approvate le tariffe cimiteriali;
- la deliberazione di G.C. n. 73 del 01.03.2006, con la quale sono state determinate le tariffe per il servizio di
illuminazione votiva presso i cimiteri comunali;
- la deliberazione di G.C. n. 82 del 31/07/13, esecutiva, con la quale venivano stabilite le tariffe per l’utilizzo dei
locali al primo piano del centro civico di Via Varesina;
Richiamata, altresì, la delibera di G.C. n. 29 del 01/03/17, esecutiva, con la quale sono state confermate le
suddette tariffe per l’anno 2017;
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2018 le tariffe tosap, imposta sulla pubblicità e pubbliche
affissioni, cimiteriali, illuminazione votiva, utilizzo locali centro civico in vigore ed approvate con le deliberazioni
sopra richiamate;
Considerato che il Decreto 29/11/17 del Ministro dell’Interno, d’Intesa con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, ha disposto la proroga al 28/02/18 del termine per l'approvazione del bilancio da parte degli enti
locali;

Visto il Tuel approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnicocontabile;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di approvare la premessa del presente atto, che qui si intende interamente richiamata;
Di confermare per l’anno 2018 le tariffe tosap, imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, cimiteriali,
illuminazione votiva, utilizzo locali centro civico in vigore ed approvate con le deliberazioni richiamate in
narrativa;

Di dichiarare, con successiva votazione separata ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del Tuel n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Alberto Introzzi Architetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rocco Roccia

Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

________________________________________________________________________________
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