DELIBERAZIONE N. 55
La presente deliberazione consta di N. _________
fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati
CODICE ENTE

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA

10452

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: PANNELLO LUMINOSO- CANONE PER LE PUBBLICAZIONI DI
SOGGETTI PRIVATI
L’anno duemilasette addì ventisei del mese di luglio alle ore 18,00 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
(omissis)
LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
•
l’articolo 42, comma 2, lettera f) del medesimo TUEL che riserva alla giunta comunale la
competenza in materia di determinazione delle aliquote e delle tariffe;
•
il regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione consiliare 19
aprile 2007, numero 19;
•

premesso:
•
che l’amministrazione ha recentemente acquistato un pannello luminoso, installato ed attivato in
piazza Roma- zona antistante l’ex sede municipale, per la diffusione di messaggi e notizie a
carattere prevalentemente istituzionale;
•
che questo esecutivo intende consentire, attraverso tale pannello luminoso, anche l’esposizione
di messaggi pubblicitari e promozionali di beni e servizi a cura di soggetti privati, verso il
pagamento di un canone forfettario giornaliero di euro 7,00 oltre ad IVA (per una sola “pagina” di
testo), il tutto all’evidente scopo di coprire parzialmente i costi di acquisto, gestione e manutenzione
di tale apparecchiatura;
•
che si ritiene opportuno prevedere la gratuità in favore delle associazioni, delle fondazioni e di
ogni altro organismo locale che sia privo di finalità lucrative della “pubblicazione” di avvisi o
comunicati inerenti ad iniziative e manifestazioni (a carattere locale) a contenuto culturale, sportivo
o comunque di pubblico interesse, prevedendo il divieto espresso di pubblicizzare, attraverso detto
pannello luminoso, messaggi a contenuto meramente politico (di propaganda elettorale,
appartenenza, giudizio, ecc.) ovvero offensivi, contrari alla morale ed al buon costume;
attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);

tutto ciò premesso, con voti unanimi, favorevoli, espressi per alzata di mano

1.

DELIBERA
di approvare le premesse come parti integranti e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare l’esposizione, sul pannello luminoso in premessa (di proprietà comunale), di
messaggi pubblicitari e promozionali di beni e servizi a cura di soggetti privati, verso il pagamento
di un canone forfettario giornaliero di euro 7,00 oltre ad IVA (per una sola “pagina” di testo), il
tutto all’evidente scopo di coprire parzialmente i costi di acquisto, gestione e manutenzione di tale
apparecchiatura;
2.

di prevedere la gratuità in favore delle associazioni, delle fondazioni e di ogni altro organismo
locale che sia privo di finalità lucrative della “pubblicazione” di avvisi o comunicati inerenti ad
iniziative e manifestazioni (a carattere locale) a contenuto culturale, sportivo o comunque di
pubblico interesse, prevedendo il divieto espresso di pubblicizzare, attraverso detto pannello
luminoso, messaggi a contenuto meramente politico (di propaganda elettorale, appartenenza,
giudizio, ecc.) ovvero offensivi, contrari alla morale ed al buon costume;
3.

di dare atto, sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267).
4.

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4, del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to PROF. ERMANNO COMINCIOLI

Il Segretario Comunale
F.to Dott. OMAR GOZZOLI

