
Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 29/03/2017

Oggetto: conferma diritto sulle pubbliche affissioni anno 2017.

L’anno  duemiladiciassette,  il  giorno  ventinove,  del  mese  di  marzo,  alle  ore  13:21

e seguenti nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata

nelle forme di legge.

Presiede  l’adunanza  il  rag.  Giuseppe  Leone  nella  sua  qualità  di  Sindaco  e  sono

rispettivamente presenti ed assenti i/le Signori/e:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE Presenti Assenti

Leone Giuseppe Sindaco X

Calato Rosolino Assessore X

Di Carlo Giuseppe Assessore
X

Scira Franca Assessora X

Serio Salvatore Assessore X

TOTALE 4 1

Fra gli assenti sono giustificati i/le Signori/e:

Partecipa il segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo.

Il  Presidente,  constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  dichiara  aperta  la

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi sulla stessa;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

di approvare  l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto:  “conferma diritto sulle pubbliche

affissioni anno 2017”.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44

del 1991

DICHIARA

l’immediata esecutività della presente deliberazione.



Unione dei Comuni 
Val D’Himera Settentrionale

Provincia di Palermo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

nominato con determinazione del Presidente dell’Unione dei Comuni Val D’Himera Settentrionale

n. 7 del 24 Gennaio  2017,

VISTA   la  direttiva  del  Sindaco  del  Comune  di  Sclafani  Bagni, del  09/03/2017  prot.

SCL20170001200 acquisita al protocollo dell’Unione dei Comuni in data 09/03/2017  prot.113  con

la quale si dava  disposizione  per la formulazione di proposta  di deliberazione  di conferma diritto

sulle pubbliche affissioni  anno 2017”.

Viste:
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del  27  agosto 1994, con la quale è stato

approvato  il  regolamento  comunale  per  l'effettuazione  del  servizio  delle  pubbliche

affissioni, riscontrata legittima dal Co.Re.Co. centrale il 15 settembre 1994, decisione n.

12628/13060;

• le deliberazioni del Commissario regionale n. 16 del 26 febbraio 1994, esecutiva il  28

aprile 1994, n.131 e n. 42 del 13 aprile 1994 di modifica, esecutiva il  28 aprile 1994, n.

132, con le quali sono state  stabilite le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e il

diritto sulle pubbliche affissioni - Comune di classe V - per l'anno 1994;

•    l'art. 1, comma 26 della legge di Stabilità per l'anno 2016 (208/2015)  che stabilisce che

gli enti locali e le regioni non possono aumentare per l'anno 2016 le aliquote o le tariffe dei

tributi ad essi spettanti;

•   l'art. 1, comma 42 della legge di Stabilità per l'anno 2017 (232/2016)  con  il quale  viene

prorogato  per  tutto  il  2017  il  blocco  degli  aumenti  delle  tariffe  dei  tributi  e  delle

addizionali  regionali  e  locali  e viene nel  contempo confermata  la maggiorazione TASI

introdotta nell’anno 2016.

Ritenuto, quindi, di poter confermare per l’anno 2017 il diritto sulle pubbliche affissioni nelle

misure approvate nel 2016 con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 14 Aprile 2016;

Considerato che ai sensi del comma 169, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge

Finanziaria  2007)  gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso Atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per

l’anno 2017, è    stato rinviato  al 31 Marzo con disposizione data dal decreto Milleproroghe

2017;

P R O P O N E

DI CONFERMARE  con effetto dal  1° gennaio 2017 il diritto sulle pubbliche affissioni nelle misure

seguenti:

Proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta comunale  di Sclafani Bagni  relativa a: 

"conferma diritto sulle pubbliche affissioni anno 2017”.



Per l’effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da

colui nell’interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune così

determinato:

1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70  x  cm 100:
- per  i  primi 10 giorni € 1,03

- per ogni periodo successivo di 5 giorni  o frazione € 0,31

1.2. per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;
1.4. per manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;
1.5. l’importo  di  ciascuna  maggiorazione  è  determinata  applicando  la  relativa

percentuale  alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i
corrisponde al diritto totale dovuto.

2.AFFISSIONI D’URGENZA
Per affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due

giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle

20  alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto minimo di € 25,82 per

ogni commissione.

3.RIDUZIONE DEL DIRITTO
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci

previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Le riduzioni non sono

cumulabili.

di stimare il gettito complessivo del diritto in € 50,00 da iscriversi nel bilancio di previsione 2017.

di dichiarare il  presente  atto immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, comma 4 del

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Sclafani Bagni, 15/03/2017

                                                                                Il Responsabile dell’Ufficio Unico Tributi

         dell’Unione dei Comuni 

   Val D’Himera Settentrionale

f.to Giuseppe Granata



Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione Val d'Himera Settentrionale
(comuni di Caltavuturo, Sclafani Bagni e Scillato)
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

ha espresso parere favorevole.

ovvero

□ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni 

__________________________________________________________________________

Sclafani Bagni, 15/03/2017

Il Responsabile dell'U.U.T.
f.to Giuseppe Granata

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario del comune di Sclafani Bagni
in ordine alla regolarità contabile

ha espresso parere favorevole.

ovvero

□ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni 

__________________________________________________________________________

ovvero

□ dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Sclafani Bagni, 22/03/2017

Il Responsabile del Settore
f.to Orazio Giuseppe Granata



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Giuseppe Leone

Gli Assessori:
f.to Rosolino Calato

f.to

f.to Franca Scira

f.to Salvatore Serio

Il Segretario comunale
f.to Vincenzo Sanzo

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Affissa all'albo pretorio il ____/____/_____.

Il Messo comunale
(_______________)

Defissa all'albo pretorio il ____/____/_____.

Il Messo comunale
(_______________)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del  Messo comunale incaricato della  tenuta dell’albo pretorio,  si certifica

l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.

Sclafani Bagni, ___/___/_____

Il Segretario comunale
(__________________)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 29/03/2017:

x perché dichiarata immediatamente esecutiva.

□ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Sclafani Bagni, 29/03/2017

Il Segretario comunale
f.to Vincenzo Sanzo


