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DIFFERIMENTO  DEI  TERMINI  PER  IL VERSAMENTO  DELL'IMPOSTA  SULLA  
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24/03/2010Data
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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO NR.  47 DEL 24/03/2010 
 

OGGETTO: 
DIFFERIMENTO  DEI  TERMINI  PER  IL VERSAMENTO  DEL L'IMPOSTA  SULLA  
PUBBLICITA'  E DELLA TASSA  PER  L'OCCUPAZIONE  DEG LI  SPAZI  E  AREE  

PUBBLICHE  RELATIVE  ALL'ANNO  2010.- 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

• il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ha espresso rispettivamente in  ordine alla 
regolarità tecnica e contabile - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  n. 267/2000 - parere 
favorevole;   

 
• il Segretario Generale, su richiesta del Commissario Straordinario ha espresso il 

parere di legittimità – favorevole -; 
 
           VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 20.01.2010 ai cui contenuti per 
economicità di trattazione si rinvia e che si ritiene dover costituire parte integrante e 
sostanziale del presente atto, con la quale, tra l’altro, sono stati differiti al 31.3.2010 i termini 
per il versamento dell’Imposta sulla Pubblicità e della Tassa per l’Occupazione degli Spazi e 
Aree Pubbliche anno 2010; 
 
 CONSIDERATO che: 
 

1) con contratto del 30/08/2005, registrato il 12/09/2005 al n.1685/Vol.1, il Comune di 
Torremaggiore, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica, ha affidato in 
concessione alla Società Gestor S.p.A., con sede in Bari, alla Via De Gasperi n. 268/B, 
ora Tributi Italia S.p.A. i seguenti servizi inerenti tributi comunali per il periodo dal 
01/09/2005 al 31/08/2014: 

• Riscossione e accertamento dell’Imposta comunale sulla Pubblicità; 
• Riscossione e accertamento del Diritto delle Pubbliche Affissioni; 
• Riscossione e accertamento della TOSAP permanente e temporanea; 
• Riscossione e accertamento della Tassa rifiuti solidi urbani giornaliera; 
• Accertamento, liquidazione e riscossione dell’Imposta comunale sugli Immobili; 
• Accertamento, liquidazione e riscossione  della Tassa rifiuti solidi urbani; 
 

2) con determinazione n. 15 del 27.01.2010 il Dirigente Servizi Finanziari ha preso atto 
dell’avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale con la Tributi Italia S.p.A.; 

 
3) al fine di gestire correttamente il servizio di che trattasi, nelle more di espletamento 

della gara ad evidenza pubblica, è stato necessario attivare appositi conti correnti 
dedicati ai singoli tributi; 

 
4) alla data del 24.3.2010 Poste Italiane S.p.A. non ha ancora attivato i predetti conti 

correnti e, per le vie brevi,  il competente funzionario delle Poste ha assicurato che gli 
stessi saranno operativi a far data dall’1.4.2010; 

 
CONSIDERATO che, alla luce dei predetti problemi tecnici di gestione  si rende 

indispensabile differire, a titolo meramente cautelativo,  al 30 aprile 2010, il termine per il 
versamento, relativo all’anno 2010, dell’Imposta sulla pubblicità e della Tassa per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche; 
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P R O P O N E 

 
 per le ragioni riportate in premesso e che qui si intendono integralmente trascritte,  

1. differire, a titolo meramente cautelativo, al 30 aprile 2010 il termine per il versamento 
dell’Imposta sulla Pubblicità e della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche 
relative all’anno 2010; 

 
2. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 
 

1) VISTA la soprarichiamata proposta deliberativa del Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari; 

 
2)  RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 
3) VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari  in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile  - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole, 
 

4) VISTO il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità – 
favorevole. 

 
D E L I B E R A 

 
- è approvata e fatta propria la proposta di cui sopra, 

 
- dare mandato al Dirigente per i consequenziali atti gestionali; 

 
- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 26/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/03/2010 al 10/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


