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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’anno duemilaotto, il giorno di martedì quindici del mese di aprile, alle ore 11,30, nel 

Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario 
Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con 
l’assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti 
deliberazioni: 

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 92 
 

Modifica alla deliberazione consiliare n. 15 del 1° febbraio 2007 riguardante 
la determinazione del canone a tariffa delle iniziative pubblicitarie per l'anno 
2007. 

 
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 1° febbraio 2007 

sono state approvate le tariffe per l’effettuazione della pubblicità sul territorio comunale; 
Precisato che, in particolare, con la deliberazione suddetta è stata fissata la tariffa 

per l’effettuazione della pubblicità mediante distribuzione di manifestini prevedendo un 
canone giornaliero a persona di Euro 6,20; 

Considerato che, ai fini della determinazione della tariffa per la pubblicità effettuata 
mediante distribuzione di manifestini, appare rilevante il numero dei manifestini da 
distribuire, anziché il numero delle persone coinvolte nella distribuzione; 

Ritenuto, pertanto, opportuno modificare il criterio di calcolo della tariffa per la 
pubblicità in questione, assumendo come riferimento il numero dei manifestini che 
l’interessato chiede di distribuire anziché il numero delle persone addette alla 
distribuzione; 

 
Considerato che in data 11 aprile 2008 il Dirigente V U.O. del Dipartimento VIII 

Politiche del Commercio e dell’Artigianato, quale responsabile del Servizio ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.  

Il Dirigente                F.to: F. Paciello”; 
 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del T.U.E.L., 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Tanto premesso, 
 
 
 



 2 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale 

delibera di modificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 1° febbraio 2007 
nella lettera A punto 6 del dispositivo sostituendo le parole “canone giornaliero a persona 
Euro 6,20” con le parole “canone a manifestino Euro 0,05”. 

(O M I S S I S)  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 M. MORCONE  
 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 

 
 
 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….. 

 
al …………………………………………  e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata in data 15 aprile 2008.  
 

Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 
 

                                      p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

       ………………………………………….. 


