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Allegati:

OGGETTO: Modifica al Regolamento Per

il servizio

comunale pubbliche affissioni e pubblicità. Artt.35-36.
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.........t::..... e di essa viene presa nota nell'elenco
degli impegni-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa
La spesa potrà essere impìÌata al Cap.

deliberazione.
.......e di essa viene presa nota nell'elenco degli
Uentrata potrà essere accertata al Cap.
accertamenti-prenotazione, con riserva di registrazione dopo l'adozione della relativa deliberazione
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PRIMO PASSAGGIO IN GIUN'TA IN DATA
tr DA INVIARE AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
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ACQUISITI I PARERI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONAI-I IN DATA

SECONDO PASSAGGIO IN GIUNTA IN DATA
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Su proposta dei consiglieri comunali Fabiana MARTINI e Giovanni BARBO

il

Regolamento per il servizio comunale pubbliche affissioni
deliberazione consiliare n. 183 del l9 dicembre 1995 e succ.mod.;

Visto

e

pubblicità approvato con

Considerato che nel medesimo Regolamento sono previste agevolazioni ed esenzioni per una serie
di soggetti;
Richiamato I'articolo 2l del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 (norma di portata generale) che
prevede che i Comuni, le Province, le Regioni possono deliberare nei confronti delle ONLUS la
riduzione o I'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti;
Premesso che sono
Trieste;

oltre 300 le ONLUS e le associazioni di promozione sociale con sede a

Rilevato che tali associazioni svolgono attività meritorie e costituiscono, Pertanto, un patrimonio
da valorizzare e far conoscere perché possono dare un contributo utile allo sviluppo e alla
coesione sociale di tutta la comunità
Rilevato che molte di queste associazioni non hanno le risorse per promuovere adeguatamente le
loro attività ad ingresso gratuito ed aperte a tutta la cittadinanza, oPPure impiegare per la
realizzazione e il consolidamento di tali attività la cifra che oggi spendono per la promozione;

Valutato conseguentemente di voler inserire nel Regolamento per il servizio comunale pubbliche
affissioni e pubblicità ulteriori agevolazioni per dare più ampia diffusione di tali attività;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti rilasciato ai sensi dell'articolo 239, c. l, lettera b)
punto 7 del D.1gs.26712000;

Acquisiti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di
decentramento i pareri dei Consigli circoscrizionali che nella loro funzione consultiva obbligatoria
non vincolante così si sono espressi ed ai quali viene opposta la controdeduzione a fianco indicata:

- I CIRCOSCRIZIONE parere contrario espresso

nei termini con nota Prot.4l3l5lll2-712-2017

del I 7 marzo 2017;
- ll CIRCOSCRIZIONE parere favorevole espresso nei termini con nota Prot.4l3l5l2l7-612-2017
( I 3609)

(13972) del 20 marzo 2017;
- lll CIRCOSCRIZIONE parere favorevole espresso nei termini con nota Prot 4l17-315-312-412
( I 3365) del I 6 marzo 2017;
- lV CIRCOSCRIZIONE parere favorevole espresso nei termini con nota Prot. 4'-3151418-712 2017 (12609\ del l7 marzo2016;
- V CIRCOSCRIZIONE parere non espresso per parità di voto comunicato nei termini con nota
Prot. 4'-315 -514-412-201 7 del l6 marzo 2017;
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- Vl CIRCOSCRIZIONE parere favorevole espresso, una volta ottenute le controdeduzioni ai
quesiti posti, con nota Prot. Corr. 04-3151614-1014-2017 (15084) del 22 marzo 2017 comunicato
oltre i termini in data 27 marzo 2017;
- Vll CIRCOSCRIZIONE parere contrario espresso nei termini con nota Prot. 4"-3151712-4122017 del20 marzo 2017;

RAWISATA I'esigenza di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art'1, comma 19, della L.R.2112003, vista la necessità di aggiornare la disciplina iegolamentare
entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

i

pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n.267, s.m.i., sulla proposta della
deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

Acquisiti

IL CONSIGLlO COMUNALE
DELIBERA

l. di modificare il Regolamento Per il servizio comunale pubbliche

affissioni

e pubblicità

come

sesue:

Art.35
Al punto b), aggiungere "e riguardanti attività che non rientrano nei casi per
I'esenzione ai sensi del successivo art.36"

i

quali è prevista

Art.36
lnserire alla fine il punto "h) per i manifesti riguardanti attività culturali e sociali ad ingresso
gratuito e aPerte a tutta la cittadinanza organizzate nella provincia di Trieste da parte di ONLUS"
2. di disporre la pubblicazione del regolamento nelle forme e nei modi di legge;
3. di dichiarare il presente Prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. l, comma 19,
della L'R. 2112003, vista la necessità di aggiornare la disciplina regolamentare entro i termini di
approvazione del Bilancio di Previsione.
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PARERE
s.m.i.,

DI

REGOLARITA TECNICA ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08,2000 n. 267,

J_

trl l-avorevole

n Contrario

per i seguenti motivi

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

n Il presente prowedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

n Il presente prowedimento compofta
dell'Ente e determina

riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria

:

n spesa
n entrata
tr riduzione di entrata

compofta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico
f ll presente prowedimento
patrimonio dell'Ente:
finanziaria dell'Ente o sul
E venoono stimati in Euro
di cui non è possibile la quantificazione.

fi

Data

I lbl?ot*

IL DI

2alultnn I
PARERE
s.m.i.,

DI REGOLARITA CONTABILE ai sensi dellhft. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n.267,

tr Contrario

per i seguenti motivi

n Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili

Data
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presenti o futuri

IL DIRETToRE
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