lmprese

Romane
Purbblicitarie
Associate
Roma,08/01/2018

Egr.Associato
Irasrnessa via fax e/o mail
: Eritratto
Delibera
Assembrea
capitorina
n. 102- Determinazione
Tariffe.
con la presente,
si rinrelteagliAssociati,
copiadef|estratto
dellaDelibera
concuisonostatedetermirrate
da RomacapiiatejrÀtanneper|anno201g.
Comesi può rilevare,le Tarifferispettoal,annoprecedente
sonorimaste
, fermorestando

chetarirariffie,
sono.oròrun.iuàl"itlrr"nto der20%.

Si restaa disposizrone
per ogni ulteriorechiarimento,e nell,
attesa si
o cordialisaluti.

Confederazione
ImpleseRomanepubbìicitarieAssociate
_,.
Via Germaníco,
24 - 001,)2Roma_Tel. 06/3913g629_Fax06/3937244g

olvtA
RC n. 33356/17
Protocollo

n. 102
Dreliberazione
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL,ITSSEMBLEACAPITOLINA

z0r7
ALE N. 79
Pubblica del 21 dicernbre2017

: DE VITO - STEFANO
Pzlazzo
.L'anno 7017, il giomo di giovedi 21 del mesedi dicembre,a lle ore 10,30,nel
pubblica,
in
seduta
Previa
o, in Campidoglio,si è adrrnatal'Assemblea Capitolina
iscritti
argomenti
degli
per
l'esame
giorno,
stesso
del1o
per
I0
le
ore
awisi
ione degli

'ordirre dei lavori e indicati nei medesimi avvisl.

TURCHI'
Partecipaalla sedutail sottoscriltoVice SegretarioGenerale,dott ssaMariarosa
Malcello DE VITO il quale
Assume ia presidenzadell'Assemblea Capitolina it Presìdenteall'appello dei
apefa la seàutae disponeche r"iproceda,ai se'si dell'art 35 del Regolamento'

glieri.

Mrs!ìrs)
si proceda al terzo
Alla ripresa dei lavori - sono le ore 11,20 il Presidentedispone che

comunicachesonopresentii sottofiportatin. 24 Consiglieri:
Eseguitol,appello,il President.:
AgnelloAlessantlra,Angeluc.;iNello,BemabeiAnrralisa,CalabresePietlo,CatiniMalia
Simo.naa
f 91'alz
,"r., óiu Andrea,De Vito Marcello,Di PalmaRoberto,Diario Angelo' Donati
Mo^ntella
Donatella,
j"":ltl
Iorio
1o, îiccardi Simona,Guerrini Gr:mma,
Y"tt:n
-OYlilT'
Marco'
c.irilu*, PennaCarola,SecciaSara,StefànoEnrico, Sh[ni Algelo' Terranova
rancl.rinaFabio e Vivarelli Valentina
ASSENTI 1'on.SindacaVirginia Raggi e i seguentiConsiglieri:

BaglioValeria,BordoniDavide,CelliSvetlana,CorsettiOrlando'DePriamoAndrea'Di
Giachetti
iase.Mictela, Diaco Daniele,FassinaStefano,FigliomeniFrancesco,GheraFabrizio,
Giorgia'
:o, Grancio Cristina,G'adagnr,Eleonora,Mirchini Alfio, Mariani Alisia' Meloni
PalumboMarco,PelonziAntongiulio,PiccoloIlaria, Politj
tini Rachele.OnoratoAlessandro,
Giuliae ZollaTelesaMaria.
Tempesîa
Maurizio.

ll Presidente,constatatoche il numerodegli intervenutiè sufficienteper la validità della
sedutaagli effettideliberativi,comunrcachela Consigliera
Marianiha giustìhcatola propriaassenza.
Partecipano
alla seduta,ai serrsidell'art.46 del Regolamento,
il vice sindacoBergamoLuca
e gli lr.ssessori
LemmettiGiami e MerloniAdriano.

(oMltsrs)
,4.questopulto assumela prer;idenza
dell'Assemblea
i1Vice presidente
EnricosrEFANo.

(oMrìsrs)
Il PRESIDENTE
ponequintliin votazione,
con sistema
elettronico,
la 112aproposta
nol
sottonportato
testorìsultante
dall'accoglimento
dell'emendamento:
I 12"Proposta
(Dec.G.C.n. 45 del22 novenbte2017)
Deterrrlinazione delle tariffe e dei tassi di copertura del costo di gestione dei
servizi pubblici a domanda in,dividualeanno 2018, ai sensi dell,articolo 172 d.el
Decrr:toLegislativo l8 agostoiÌ000,n. 267 (T.U.E.L.).
Premesso
cheI'art.112- len.c) del D.Lgs.18agosro2000,n. 267(T.U.E.L.),dispone
chei tlomuni sonotenutiad allegareal bilanciodi previsioneil prowedimentocon il quale
sono determinate,per l'eserciziosuccessivo,le tariffe nonché,per i servizi a domanda
individuale,i tassidi coperturain percentuale
dei costidi gestionedei servizistessi;
,;hè, per effetto di quant,r previsto dall'art. 3, commi primo e settimo, del
D.L. 2,2.12.1981,
n. 786,conveftitodallalegge6 febbraioi 982,n. 5l peri sewizipubblicia
domandaindividualei Comunisonotenutia richiederela contribuzione
degliutenti,anchea
caratterenon generalizzato,
con eccezionedei servizigratuitiper legge,di qtelli ftnalizzati
all'insr:rimento
socialedei poltatoli di handicapnonchédi quelli per i quali è previstala
coresponsione
di tasse,dilitti o prt:zziamministratied i se /izi di traspofiopubblico;
colsideratoche con DecretrrInterministeriale
del 31 dicembre1983,pubblicatosulla
n. 16 del 17 gennaio 1984, sono stateindividuatele categoriedei servizi pubblici a
individuale e all'interno degli stessi risultano attivati, da parte

'Amrininistrazione
Capitolinapc:rI'anno2018,i seguentiservizi:
l) Casedi riposo;
2) Asili nido;
3) Centrilicreativiestivi;
4) Soggiornianziani;
5) Scuole
d'artee deìmesteri;
6) Scuolaallievigiardinier;
7) Mercatoall'Ingrosso
delleCarni;
8) RefezioneScolastica;
9) MercatiRionali;
10)MercatodeiFiori;
11) Museie Mostre;
12)Localiadibitia riunioni nonistituzionali;
l3) Museo
C i v i c od i Z o o l o g r a :
14)BagniPubblici;

dell'au'torizzazionp
eer ampliamento superficio di
trasfer mento cli sede di una media strutturil di
C o m m e r c i a l ed a m o 6 0 1 a m q 2 . 5 0 0

aulorizzazione
allarimodulazione
inlernad un
(mediastrutturadivenditada mq 6i'1a
Commerciale

dell'autorizzazione
alla
trasformazione
ed
del settore merceologico di una media struttura

Commerciale
da mq 601a mq 2.500

speseistruitoria
A SOSTEGNO
E
ex delilrèra C.C, n.86/2009

C . C .n . 1 0 / 2 0 0 9
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A F F I S S I O NEI P U B B L I C I T A
i"r,Lllola ppr i.ra1le nfarteèo rpélupubb

strutlor:

bifacciaie
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c ta.
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A' PERCONTOALTRUICON/NSEGNÉ.
STRUTTURE
A N,TRÉANALOGHÉ
TTERIZZATEDALL!MPIEGO DI DIOD|
' per canta altruicon insegne,pannelli
analoghe strutturc caratterizzate dall'impiego di dio.l

.A'

REAI-]ZZATAIN LUOGHI PUBBLICI O APEIITl
ATT RAVE RSO D IA PA SI TIVE,PRAIEZION I
O I}INEMATOGRAFICHEEFFFTTUATE SU
A PARETI( Art. 27 c.4 Regolamenta)

realizzatain luoghipubblicio aper al pubblic)
diapositiv e,praie zi oni lum inose o ci nematog rafich 2
'A'E:SEGUITA
CONP

FRENATIE SlM'

A'T:FFETTUATA A MEZZA DI APPARECCHI
TORI E SIMILI
tllètluàta a mezza di apparccchièmplihcator e

gbrnalieroper ciascunpunta di pubblicità
)iascunaiornoe lrazione

