Prot. Gen.385917

Seduta del 13 settembre 2010

Oggetto: esonero dal pagamento della tassa sulla pubblica affissione per manifestazioni varie che
hanno per finalità il sostegno e la valorizzazione di iniziative in campo culturale, ricreativo motorio
e civico-sociale svolte da associazioni operanti nel territorio della Municipalità. (15/2010).

L’ESECUTIVO MUNICIPALE

A relazione del componente l’Esecutivo con delega alle Politiche Culturali e Ricreative;
Richiamati :
• l’art. 17 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante:”Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
•

l’art. 21, punto 1, lettera a) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in cui si prevede
che siano esenti dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni i manifesti riguardanti le
attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva;

•

l’art. 15 del Regolamento comunale sulle Pubbliche Affissioni che precisa le fattispecie cui far
riferimento per il riconoscimento dell’esenzione riconoscendo quelle attività e funzioni che il
Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le disposizioni regolamentari e quelle che
hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità , ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora D. L.vo 267/2000);

•

la deliberazione del Consiglio della Municipalità di Chirignago Zelarino n. 11 del 23.3.2006 che
demanda all’Esecutivo Municipale il compito di concedere l’esenzione dal pagamento della
tassa di affissione, vincolando la concessione dell’esenzione all’osservanza dei principi e criteri
contenuti nella deliberazione C.C. n. 90 del 5 maggio 1997, nella parte in cui individuano le
finalità cui il contributo o il patrocinio è rivolto, ossia per il sostegno e la valorizzazione di
iniziative, svolte nell’ambito del territoriale municipale, in campo culturale, didattico-educativo,
sportivo-motorio, turistico, civico-sociale e i requisiti che devono possedere le associazioni
promotrici di dette iniziative o manifestazioni;

•

l’art. 5, comma 1 lettera c), del Regolamento comunale delle Municipalità che attribuisce al
Consiglio della Municipalità il potere di formulare “orientamenti ed indirizzi in ordine
all’esercizio delle competenze della Municipalità” e l’art. 34, punto 1), in cui si ribadisce che
l’Esecutivo Municipale “approva su espressa delega del Consiglio e in particolare
l’approvazione in dettaglio delle varie attività”;

Ricordato che la citata deliberazione n. 11/06 impegna il Presidente ad informare il Consiglio, nella
prima seduta utile, delle deliberazioni dell’Esecutivo municipale nella materia di cui trattasi;
Dato atto che la medesima deliberazione n.11/2006 risulta compatibile con il vigente Regolamento
comunale delle Municipalità, articoli 5, comma 1 lettera c) e 34 punto 1);

Viste alcune richieste pervenute di esenzione dal pagamento della tassa di affissione,
dettagliatamente riportate in dispositivo;

Ritenuto di concedere l’esenzione dal pagamento della tassa di affissione per il periodo richiesto e a
favore delle manifestazioni svolte dai Gruppi/Comitati/Associazioni sopra riportati, in quanto
sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l’applicazione dell’esenzione alle iniziative suddette,
avente come scopo la promozione di attività culturali e ricreative come da citata deliberazione di
C.C. n. 90/1997;
Visto il parere di regolarità espresso dal Dirigente Amministrativo della Municipalità ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
A voti favorevoli unanimi
DELIBERA
a) di concedere, per le motivazioni riportate in premessa, l’esenzione dal pagamento della tassa
sulla pubblica affissione per il periodo richiesto e a favore delle manifestazioni di seguito elencate:
1. GAA Munaretto
Iscritto all’Albo Comunale n. 120
Prot. 381591 del 06.09.2010
Visita socio culturale a Vittorio Veneto
Locandina: Visita socio culturale guidata
Periodo di affissione: dal 21 settembre al 21 ottobre 2010
2. GAA Munaretto
Iscritto all’Albo Comunale n. 120
Prot. 381589 del 06.09.2010
Corso attività motoria
Locandina: Corso attività motoria per anziani
Periodo di affissione: dal 21 settembre al 21 ottobre 2010
3. IIPR – UISP PSICOMOTRICITA’
Iscritto all’Albo Comunale n. 86
Prot. 384663 del 08.09.2010
Corso attività motoria
Locandina: Corso di psicomotricità
Periodo di affissione: dal 14 settembre al 31 ottobre 2010
4. ASD AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO
Iscritto all’Albo Comunale n.
Prot. 389947 del 10.09.2010
Corri per Monica – 3^ edizione
Manifesto: Corri per Monica
Periodo di affissione: dal 10 al 31 ottobre 2010.

b) di impegnare il Presidente ad informare della presente deliberazione il Consiglio della
Municipalità nella prima seduta utile.
La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
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