
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALEATTO.$  Pag. 1 di 5 
 Seduta del 11/04/2016 n. 000000000085 

 
 

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Seduta del 11/04/2016 n. 000000000085 
 

 

OGGETTO: 
PUBBLICITA' SU IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE 
CANONI ANNO 2016.  
___________________________________________________________________________ 
 
 

L'Anno Duemilasedici il giorno Undici del mese di Aprile alle ore 16.45 nella sala delle 

adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, 

per le ore 16.45 .- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. ALBANO LUIGI ---------  

Presiede l'adunanza PUGNALONI SIMONE nella sua qualita' di SINDACO  ----------------

------ 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:  

  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  PUGNALONI  SIMONE  SINDACO  Si 
2  PELLEGRINI  MAURO  V.SINDACO  Si 
3  BERNARDINI  DANIELE  ASSESSORE  No 
4  CARDINALI  FLAVIO  ASSESSORE  No 
5  GATTO  FEDERICA  ASSESSORE  Si 
6  PAGLIARECCI  ANNALISA  ASSESSORE  Si 
7  GLORIO  MICHELA  ASSESSORE  Si 
8  ANDREOLI  ALEX  ASSESSORE  Si 

  Presenti N. 6 Assenti N. 2     

  
  
  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,  dichiara aperta l'adunanza ed  

invita i  presenti  alla  trattazione   dell'argomento indicato in oggetto.  

-------- *** -------- 
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(Escono  gli Assessori Bernardini Daniele e Cardinali  Flavio 
– alle ore 17.00 entrano gli Assessori Glorio Michela e Pellegrini Mauro) 

 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato che l'Ente gestisce in forma diretta il servizio di noleggio di spazi pubblicitari 
su impianti di proprietà comunale, riscuotendo annualmente i relativi canoni di noleggio; 

 
Appurato che di anno in anno si è proceduto all'aggiornamento di detti canoni di noleggio 

sulla base delle variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati (FOI), pubblicate dall'ISTAT; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 56 del 12.03.2015, con la quale sono stati 

approvati i canoni di noleggio degli spazi pubblicitari su impianti di proprietà comunale per l'anno 
2015; 

 
Visto l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 che prevede "al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 

per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 

parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 

con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015"; 
 
Ritenuto pertanto necessario confermare per l'anno 2016 i canoni di noleggio deliberati per 

il 2015, come meglio indicato nel prospetto allegato A); 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che al bilancio di previsione devono essere 

allegate le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe dei servizi comunali; 
 
Dato atto che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 

2016 con D.M. del 01/03/2016 è stata differita al 30/04/2016; 
 

 Visto il combinato disposto dell'art. 42, lett. f) e dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 che 
attribuisce alla Giunta la competenza per la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei servizi 
comunali; 
 

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott.ssa 
Chiara Agostinelli; 

 
Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. 

Ivana Battistoni; 
 
Ad unanimità di voti, resi a norma di legge 
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D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
2. di confermare per l'anno 2016, alla luce della situazione economica in atto e nell'intento di 

dare risposte concrete alle Imprese nell'affrontare le criticità della crisi, i canoni di noleggio 
degli spazi pubblicitari su impianti di proprietà comunale già deliberati  per il 2015, come 
di seguito indicati: 

 
 

TIPO IMPIANTO DIMENSIONI 

 

CANONI 2015 

 

SEGNALE  cm. 125x25  €         128,47  

CARTELLO 
monofacciale fino a mq. 3  €         642,31  

bifacciale fino a mq. 6  €      1.167,84  

TOTEM 
monofacciale fino a mq. 1,4  €         817,48  

bifacciale fino a mq. 2,8  €      1.401,41  

PENSILINA per ogni cristallo fino a mq. 2,8  €         700,70  

OROLOGIO 
monofacciale fino a mq. 0,7  €         642,31 

bifacciale fino a mq. 1,4  €      1.167,84  

TRANSENNA PARAPEDONALE 
monofacciale fino a mq. 0,7  €         291,96  

bifacciale fino a mq. 1,4  €         467,13  

CESTINO PORTARIFIUTI 
monofacciale fino a mq. 0,7  €         268,61  

bifacciale fino a mq. 1,4  €         467,13  

PORTABICICLETTE    €         350,35  

RACCOGLITORI PILE STENDARDI 
monofacciale  €         525,53  

bifacciale  €         875,88  

POSTER monofacciale m. 6 x 3 
 da € 3.549,05  

 a   € 8.872,63  

 
3. di rendere, sempre a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.  
 
 
 

- - - * * * - - -  
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  IL SEGRETARIO GENERALE                                  IL SINDACO  
            f.to Dott. ALBANO LUIGI                              f.to  PUGNALONI SIMONE  
 ____________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
 Si certifica dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente  
 
 è stata  pubblicata mediante inserimento all'Albo Pretorio online istituito presso  
 
il sito istituzionale dell'Ente 
 
     il      13/04/2016      e vi rimarrà 

 
per 15 giorni consecutivi  ai  sensi e per gli  effetti  

 
dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 

  
                   Dal Municipio, lì 13/04/2016  
  
                      IL SEGRETARIO GENERALE  
                                             f.to Dott. ALBANO LUIGI  
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso  amministrativo.  
  
Dal Municipio, lì 13/04/2016  
  
        IL SEGRETARIO GENERALE  
                                            Dott. ALBANO LUIGI  
  
  

 
                            

La presente è stata trasmessa 

ai Capigruppo Consiliari 

il 13/04/2016  nota n._________ 

ed è divenuta esecutiva il ____________ 

ai sensi art.134,c. 3, D.Lgs.n.267/2000 
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Amministrazione Trasparente 
 
 

Beneficiario Importo Titolo o Norma 
Responsabile 
Procedimento 

Modalita' 
Assegnazione 

Capitolato Progetto Contratto 

              

 
 

 


