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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI
L'anno duemiladiciannove, addì quattordici del mese febbraio di con inizio alle
ore 17:00 e termine alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune di Bionaz, si è
riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, convocato con
avviso del Sindaco recapitato a ciascun consigliere tramite e-mail ai sensi dell'art. 44
comma 5 del Regolamento interno del Consiglio Comunale.
Risultano presenti:
Nominativo

CHENTRE ARMANDO
NICASE VALTER
BARAILLER DAISY
PETITJACQUES FLAVIO
BASSINO MARA
BIONAZ DANIELE
BIONAZ ELIO
PETITJACQUES AGNESE
PETITJACQUES ALESSANDRO
ZENONI GIANFRANCO

Carica

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X

Totale

7

Assente

X
X
X
X
X
X
3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Sara SALVADORI.
Il Signor CHENTRE ARMANDO, Sindaco pro-tempore del Comune di Bionaz,
assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione del seguente oggetto all'ordine del giorno:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3/2019
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13/04/1994, vistata Co.re.co. in data
28/03/1996 prot. n. 697;
VISTA la deliberazione della giunta dei Sindaci dell'Unité des communes valdotaines GrandCombin n. 7 del 14/01/2019 avente ad oggetto: "Servizio Associato Entrate: Approvazione
regolamento per l'applicazione dell’ imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni;
UDITO il Sindaco illustrare le motivazioni che hanno portato alla redazione di un unico
regolamento da applicarsi a tutti i comuni facenti parte dell'Unité des communes valdotaines
Grand- Combin;
RITENUTO opportuno approvare il regolamento di cui trattasi allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di specificare che la data di decorrenza dell’applicazione del regolamento ha efficacia a
partire dal 1° gennaio 2019 così come previsto dall’articolo 14 del regolamento allegato e in base a
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art.
53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001
n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTA la l.r. n. 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile Unico dell’ufficio Associato Servizio
Finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.5 del vigente regolamento
comunale di contabilità;
PRESO ATTO che il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità ai sensi della
vigente normativa in materia;
PROCEDUTOSI alla votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente
risultato:
Presenti: n. 07
Astenuti: n. /
Votanti: n. 07
Voti favorevoli: n. 07
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Voti contrari: n. /

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53,
comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 l. 28 dicembre
2001 n. 448;
3. di dare atto che le premesse sopra esposte costituiscono parte sostanziale del presente
provvedimento;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Unité des Communes Valdotaines
Grand Combin- Servizio Associato Entrate;
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CHENTRE ARMANDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Sara SALVADORI

==================================================================

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bionaz. Responsabile Procedimento: Dott.ssa Sara SALVADORI (D.Lgs. n. 39/93
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

