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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
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Del 02.02.2012

Proroga del termine dei versamenti del canone occupazione suolo
pubblico permanente e imposta sulla pubblicità per l’anno 2012.

Il due febbraio duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 296, con decorrenza dal 09.02.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Considerato che il termine ordinario per il versamento al Comune del canone per l’occupazione suolo
pubblico permanente e dell’imposta sulla pubblicità annuale scade il 31 gennaio di ogni anno.
Considerato che il contratto con la ditta appaltatrice della riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità, pubbliche affissioni e canone occupazione suolo pubblico Aipa s.p.a. è scaduto in data
31.12.2011 ed è stato prorogato di 1 anno con determinazione del Responsabile del Servizio
Finanziario n. 16 del 26/01/2012.
Considerato che la ditta appaltatrice del servizio ha necessità di un periodo più lungo per l’invio dei
conti correnti per la riscossione delle imposte.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto l’articolo 35, comma 1, del regolamento generale sulle entrate tributarie, approvato con
deliberazione del C.C. n. 17 del 16.04.1999, che consente alla Giunta Comunale di differire il termine
di versamento dei tributi per particolari situazioni di disagio.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.

Unanime
DELIBERA
Di differire al 29 febbraio 2012 il termine di scadenza per i versamenti del canone per l’occupazione
suolo pubblico permanente e dell’imposta di pubblicità ricorrente relativi all’anno 2012.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

