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OGGETTO:

ORIGINALE ‘

. . . '~ - . nu"ordmarna d| convocaznone - seduta i

DELIBERAZIONE N._' ................. ............... ..
Trasmessa alia Sezione Provinciale del

I .
C.H.C. con elenco N. ...... ..
irj fdata ..... ......................
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del mese di ¥"<*Pl13|i'J\"'*l-“*1 K1‘ alle ore 1‘3‘3’"3Fi‘eIIa Sala delle adunanze consillari.
Previa Fosservanza di tutte le formalité prescritte dalla vigente Iegge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. AIi'appe|l0 risultano:
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FEHRERO Giorgio
BERRA Giacinto
DELMASTHO Daniela Silvia X
BERRA Maurizio
COASSIN Livi0
OLIVIERI Piero Ezio
HAMELLO Roberto
NATTA Antonella
CHIESA Maurizio
RAMELLO Franco
CAVASSA Maria Marcelia i X 1
GAI Maria
CAFASSO Giorgio
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Totale Q '1"

Partecipa all’-adunanra il $i9- [Ile.11'1i-:2 c1¢:1'i;"k:.. 1»”~11L1t-:art1:= sesretario
del Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo iegale II numero degli intervenuti, ii Sig. [I-'iicn'"z;_gi.c» F*'e.-n""a'"e:-n'""c1

assume ia presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione de|l'0ggett0 sopra
indicato, posto al N. Y3 deli'ordine del giorno.
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- . IL CONSIGLIO COMUNALE ' ~.
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VISTA la propria deliberazione n. 10 del 29/6/1994 con lé quale
veniva approvato il Regolamento9 Comunale per l'app1icazi0ne della
imposta comunale sulla pubblicita' e per i diritti sulle pubbliche
affissioni;

ATTESO ché l'art. 36 de1' sfiddetto regolamento prevede che siano
soggette all'applicazione della tariffa agevolata pari a1 50%
della tariffa normale le affissioni dei manifesti mortuari e dei
manifesti delle associazioni senza scopo di lucro; I

RITENUTO opportuno provvedere ad inserire tali due tipologie di
affissioni nellle tipologie di affissioni previste dall'art. 37
che prevede l'esenzione del diritto, in quanto si ritiene che tali
affissioni assumano carattere di particolare rilievo sociale e
pertanto non siano da sottoporre a tassazion3e;

VISTO-il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in ordine
alla regolarita' tecnica e _contabile ed alla 1egittimita'ai sensi
dell'art. S3 della legge 142?90; ‘

CON n. 9 voti unanimi e favorevoli resi dai presenti nelle forme

1 ., D-E L I B E R A
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1. DI MODIFICARE il vigente regolamentq per l'app1icazione
dell'imp0sta comunale sulla pubblicité" e" del diritto sulle
pubbliche affissioni nel seguente modo: ~ ;~;_1= ~
L'art, 36 relativo alla riduzione _del diritpo vengono abrogate le
seguenti lettere: 9 9 ' ’
b) per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro; _ AA.
e) per gli annunci mortuari. _

L'art; 37 relativo alle esenzioni vdel .diritto viene cosi'
integrato: ; __ ik
lettera h) per i manifesti dei comitati, aésociazioni, fondazioni
ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
lettera i) per gli annunci mortuari. 9 J



Letto, approvato e sottoscritto.

ii’ 11' ‘1|. PRESIDENTE :1 ||. SEGRET w » -. . 1:. 7.1 ‘ ~" -Ferraro Gzorgia " 31. $51 " if -.1 y_ j - _ ,1*'{(1-~- 1

nsrsnro 0| PUBBLICAZIONE ' 1
(art. 47, Legge 8-6-1990, n. 142] 1‘

N. Reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo,
che copia del presente verbale viene pubbiicata il giorno u 7 MAR.
all'albo pretorio ove ?m'arra esposta per 15 giorni consecutivi.
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La Sezione del Comitato Flegionale di
Controllo di Alessandria, con sua nota
n. dei ha chiesto
la produzione di elementi lntegrativi.
Ll, IL SEGHETAFIIO

Controdeduzioni del Comune n.
in data ricevute dalla
Sezione del Comitato Hegionale di Con-
trollo il

I1. SEGFIETABIO COMUNALE

M CERT!F!CATO DI ESECUT|VlTA'
" [art 46, Legge 8-6-1990, n. 142]

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata nelle forme di legge
al1’a|b0 pretorio del Comune ed é pervenuta al Comitato Hegionale dl Gontrollo -
Sezione di Alessandria in data prot. n.
e che nei suoi confronti non é intervenuto nei termini prescritti un provvedimento
| annu amen 0, er cu: a s essa é ivenu a esecu iva ai ' m -d‘ II t ' I t d t t sens: del 1° co ma del
l'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
LI, IL SEGRETARIO COMUNALE
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