
C o p i a  
 

 

Deliberazione di Giunta Comunale N.  19  del 25/03/2021 
 

OGGETTO: 

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O 

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - ULTERIORE RINVIO TERMINE VERSAMENTO 

PUBBLICITA' ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI.-           

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

Sono intervenuti alla seduta: 

Cognome e Nome presente 

  

DESAYMONET RICCARDO - Sindaco  Sì 

BELLI STEFANO - Vice Sindaco  Sì 

BIONAZ MICHELLE - Assessore  Sì 

CERVA MAURIZIO - Assessore No 

PETIT-PIERRE PAOLA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

Assiste il Segretario Comunale GIOVANARDI GIANLUCA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DESAYMONET RICCARDO nella sua qualità 
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

✦✦✦✦✦✦ 

 

• Parere di Legittimità Favorevole F.to: GIOVANARDI Gianluca 

 

Comune di JOVENÇAN 
Regione Autonoma Valle d’Aosta    

                               

 Commune de JOVENÇAN 
Région Autonome Vallée d’Aoste 



 
G.C. n. 19 del 25/03/2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 78 in data 31 dicembre 2020 concernente, tra l’altro, il 
rinvio al prossimo 31 marzo 2021 del termine relativo al pagamento della pubblicità annuale e 
delle occupazioni permanenti di suolo pubblico in relazione all’entrata in vigore delle nuove 
disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 
pubblicitaria; 

VISTA la nota ns. prot. n. 1451 del 18 marzo 2021, con la quale il Servizio associato tributi 
dell’Unité Mont Emilius  comunica, tra l’altro, la necessità di procedere all’approvazione di un 
ulteriore rinvio del termine di cui sopra in attesa di procedere all’approvazione del regolamento 
relativo al canone di cui trattasi il cui termine scadrà il prossimo 30/04/2021, data entro la quale è 
stata fissata la scadenza per l’approvazione dei bilanci degli enti locali; 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere all’ulteriore rinvio al 30/06/2021 del termine ultimo 
per il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti di suolo pubblico. 

VISTI: 

- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta); 

- lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27 
giugno 2001 e s.m.i.; 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli enti locali"; 

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) così come 
modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n. 126; 

- il nuovo Regolamento comunale in materia di contabilità approvato con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 14 del 28 giugno 2017; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- del Consiglio comunale n. 10 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e del Documento Unico di 
Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2021/2023"; 

- della Giunta comunale n. 8 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto "Assegnazione delle 
quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 
54 ed art. 169 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 

VISTO il parere favorevole, in ordine alla legittimità del provvedimento, espresso dal Segretario 
comunale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, lettera d) L.R. 19 agosto 1998 n. 46 “Norme in 
materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e dell’art. 49-bis L.R. 7 
dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;  

DOPO discussione ed esame in merito; 



CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1. DI DISPORRE, per i motivi indicati in premessa, l’ulteriore rinvio al 30/06/2021 del 
termine inizialmente spostato al 31/03/2021 relativo al pagamento della pubblicità annuale 
e delle occupazioni permanenti di suolo pubblico di cui alla precedente deliberazione della 
giunta n. 78/2020. 

2. DI CONFERMARE la validità delle ulteriori disposizioni contenute nella deliberazione 
della giunta n. 78/2020 soprarichiamata. 

3. DI DISPORRE la più ampia diffusione della presente deliberazione mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale. 

4. MANDA per conoscenza l’esito della presente all’ufficio associato tributi dell’Unité Mont 
Emilius.- 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
F.to  DESAYMONET RICCARDO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIOVANARDI GIANLUCA 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

Pubblicazione all’albo pretorio comunale n.       

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-
line per 15 giorni consecutivi e, precisamente dal  25-mar-2021 al 09-apr-2021, diventando 
esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi degli articoli 52-bis e 52-ter della 
Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. 

Jovençan, lì 25-mar-2021 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GIOVANARDI GIANLUCA 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 
Jovençan, lì 25-mar-2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GIOVANARDI GIANLUCA 

 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Adempimenti Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

 
ART. 23 – Storico:  � autorizzazioni o concessioni  � lavori, forniture e servizi       � altro 
 � progressioni di carriera   � accordi con privati o PA 
 

�   ART. 15 – Incarichi:    pubblicazione n. _____________   

�   ARTT. 26 e 27 – Contributi:   pubblicazione n. _____________   

�   ART. 37 – Lavori, Forniture, Servizi:  pubblicazione n. _____________    


