Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 227 del registro delle deliberazioni.
OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DIFFERIMENTO DECORRENZA 07.01.2019
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di ottobre (26/10/2018) alle ore sette e minuti
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco

Sì

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco

Sì

3. LAGANA' MARCO - Assessore

No

4. GNUTTI STEFANO - Assessore

Sì

5. RODA' MELINA - Assessore

Sì

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

1

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli
Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 28.09.2018 con la quale è stata istituita nel
Comune di Bordighera – a decorrere dal 01.01.2019 – l’imposta di soggiorno di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 ed è stato approvato il regolamento
per l’applicazione dell’imposta;
- deliberazione della giunta comunale n. 196 del 01.10.2018 con la quale sono state
determinate le tariffe con decorrenza 01.01.2019;
RITENUTO che, per poter garantire omogeneità di offerta turistica nel periodo natalizio che
convenzionalmente termina con il giorno dell’Epifania e in accordo con le associazioni di categoria,
è opportuno differire il periodo di decorrenza per l’applicazione dell’imposta di soggiorno dal
07.01.2019;
VISTE le seguenti disposizioni legislative:
-

articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296;
articolo 4 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23;
art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno
2017, n. 95;
legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio dello Stato per l’anno 2018) per quanto di
riferimento alle regole di finanza pubblica,

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in
ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1. di differire il periodo di decorrenza per l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui alla
deliberazione della giunta comunale n. 196 del 01.10.2018 dalla data del 01 gennaio 2019
alla data del 07 gennaio 2019 al fine di garantire omogeneità delle offerte turistiche nel
periodo natalizio che convenzionalmente termina il giorno dell’Epifania.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

Dott. Vittorio Ingenito

Dott. Luigi Maurelli

___________________________

______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
Bordighera, lì 08/11/2018

______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __________________

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali
del 18 agosto 2000. n. 267).

×Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
__________________________________
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