ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del Reg.

Oggetto:

Data 26-01-2017

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNO 2017-PROROGA DEI
TERMINI DI PAGAMENTO

L’anno Duemiladiciassette, addì Ventisei del mese di Gennaio alle ore 22:50 in Pienza, convocata
nelle forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal
Sig. FÈ FABRIZIO, e risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
LIZZI LUIGI (Assessore)

COLOMBINI GIAMPIETRO (Vice Sindaco)
Tot. Presenti: 2

Tot. Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Signor CAFERRI ALESSANDRO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA G I U N T A C O M U N A L E
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, avente per oggetto: “IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNO 2017-PROROGA DEI TERMINI DI
PAGAMENTO”;
Rilevato che la disciplina l’imposta sulla pubblicità in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8,
comma 3, del D.Lgs 507/93, prevede quale scadenza per il pagamento dell’imposta annuale e della
prima rata trimestrale il 31 gennaio dell’anno a cui si riferisce;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Economico/Finanziario n. 237 del
13.12.2013 con la quale si provvedeva all’aggiudicazione definitiva, per il periodo 01.01.2014 –
31.12.2016, alla Società DUOMO GPA S.R.L. con sede in Milano, Vle Sarca n.195, del servizio di
accertamento, e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche
Affissioni, a seguito di gara d’appalto;
Preso atto che l’Ente ha provveduto a richiedere alla ditta summenzionata in data 09.12.2016 con
prot. n. 10062 tutta la documentazione e le banche dati;
Vista nota prot. n. 188 del 10.01.2017 con la quale si sollecita quanto richiesto in data 09.12.2016;
Considerato che la concessionaria uscente, non ha tuttora provveduto:
-alla trasmissione di tutte le banche dati relative ai contribuenti interessati al pagamento
dell’imposta, nonché i tempi tecnici necessari per l’inserimento degli archivi ed il successivo
approntamento dei bollettini con recapito agli utenti con adeguato anticipo rispetto alla data fissata
per il pagamento;
-al totale pagamento di quanto dovuto relativo all’annualità 2016 nonostante ripetuti solleciti se non
per un acconto riferito ai rendiconti del 1° e 2° trimestre 2016 di importo pari a euro 2.000,00
versato in data 28.12.2016;
Vista la diffida ad adempiere trasmessa a Duomo GPA SRL con nota prot. 10061 del 09.12.2016;
Vista nota prot. n. 188 inviata il 10.01.2017 con la quale si rammenta alla ditta Duomo GPA SRL di
non provvedere più a far data dal 01.01.2017 alla gestione e riscossione del servizio il cui contratto
è scaduto il 31.12.2016;
Visto che è intenzione del Responsabile effettuare una gara unica per la gestione del suddetto tributo
per tutti i comuni facenti parte dell’Unione Comuni Valdichiana;
Vista nota prot. n. 8883 del 26.10.2016 trasmessa dall’Unione Comuni Valdichiana con la quale si
chiede la documentazione necessaria ai fini di approfondire gli aspetti procedurali e di merito al fine
di svolgere un’unica gara per affidare in concessione i servizi di pubblica affissione e di pubblicità
(d.lgs. 507/1993);
Considerato che non tutti i Comuni interessati hanno provveduto alla trasmissione dei documenti
summenzionati e ad oggi non è stato potuto procedere a bandire la gara unica;
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Premesso quanto sopra esposto, l’ente dal 01.01.2017 sta provvedendo alla gestione in proprio del
servizio affissioni in attesa che venga espletata la gara;
Ritenuto opportuno, pertanto, non avendo i dati e gli archivi, prorogare la scadenza del pagamento
relativo all’Imposta sulla Pubblicità alla data del 30 aprile 2017, in virtù della circolare FL 1/2001,
ad oggetto: “Termini di pagamento per la pubblicità annuale” ;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei comuni della valdichiana senese n. 89 del 29/12/2016
con il quale la sottoscritta sig.ra Cinzia Rustici, dipendente del Comune di San Casciano dei Bagni, è
stata confermata Responsabile della gestione associata dell'area finanziaria e contabile del Comune di
San Casciano dei Bagni e Area Servizio Tributi dei cinque comuni aderenti a decorrere dal 1
gennaio 2017;
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 e dell’art. 4 del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n.7/2013;
Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria,
attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del
Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 7/2013;
Visto il TUEL – D.Lgs. n.267/2000;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge;
D E LIBE RA
-le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;
-di prorogare, per l’anno 2017, il termine di pagamento concernente l’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni al 30 aprile 2017;
- significare che, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, il presente atto
verrà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000;
-di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267.”
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Area Servizio Tributi
Responsabile: Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 14 - 2017
Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ ANNO 2017-PROROGA DEI
TERMINI DI PAGAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 14 - 2017 .

Pienza, 26-01-2017
Il Responsabile

f.to Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDG - 14 - 2017 .

Pienza, 26-01-2017
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Mariella Spadoni
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
 è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data 11-02-2017
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 11-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
 è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 11-02-2017 al 26-02-2017
 è divenuta esecutiva dal giorno 26/01/2017
 [X ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
 [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 11-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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