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Deliberazione
del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)

12

n.
del Reg.
data 12/02/2013

OGGETTO:

Tariffe
per
apposizione
Banner/Link
Pubblicitari - Promozionali sul sito Web del
Comune di Gemmano.
Provvedimenti relativi.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 12 (DODICI) del mese di FEBBRAIO, alle ore
12,30 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Mario PUZZO,
in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato
come da proposta di seguito riportata;
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Oggetto:

Tariffe
per
apposizione
Banner/Link
PubblicitariPromozionali sul sito Web del Comune di Gemmano –
Provvedimenti relativi;

Proposta di delibera per
il Commissario Straordinario
Premessa:
Il Decreto legislativo del 15/11/1993, n.507 avente ad oggetto:”Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (2), concernente il riordino della finanza territoriale”
agli articoli dal n. 1 al n. 37 del Capo I - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni, fissa le fattispecie di pubblicità e stabilisce le tariffe base che ciascun
comune in virtù della classe demografica di appartenenza può applicare;
VISTO il D.Lgs. suddetto e le ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che:
1. l’apposizione di un banner / link sul sito istituzionale del comune non rientra nella
fattispecie normativa di cui al D.Lgs. sopra richiamato;
2. la concessione di uno spazio sul sito dell’ente anziché essere trattata ai fini
dell’imposta sulla pubblicità può esse considerata attività commerciale da trattare ai
fini IVA;
3. attualmente non esistono parametri oggettivi per definire una tariffa specifica per la
vendita di tali spazi;
4. gli spazi da destinare all’apposizione di banner/link di privati sul sito del Comune
possono essere max n.10 sulla colonna di destra dello stesso, mentre la colonna di
sinistra è riservata a banner/link a carattere istituzionale;
5. le dimensioni degli spazi sono definiti dallo IAB (Internet Advertising Bureau) europa
(e accettati dallo IAB Italia) come di seguito indicate:
120 x 600 Pixels - Skyscraper (Grattacielo)
160 x 600 Pixels - Wide Skyscraper (Grattacielo largo)
180 x 150 Pixels - Rectangle (Rettangolo)
300 x 250 Pixels - Medium Rectangle (Rettangolo medio)
336 x 280 Pixels - Large Rectangle (Rettangolo largo)
240 x 400 Pixels - Vertical Rectangle (Rettangolo verticale)
250 x 250 Pixels - Square Pop-up (Pop-up quadrato)
6. per caratteristiche dell’attuale sito comunale la disponibilità di spazi per banner/link di
privati richiedenti viene definita esclusivamente entro le seguenti dimensioni:
180 x 150 Pixels - Rectangle (Rettangolo)
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DATO ATTO che:
• in via sperimentale, per l’anno 2013, gli spazi come sopra definiti, possano essere
concessi a terzi richiedenti, al prezzo annuale di €.100,00 + IVA da fatturarsi da parte
dell’ente;
• la concessione degli spazi come sopra indicati vengono considerati come
sponsorizzazioni;
• sarà cura del soggetto richiedente fornire l’immagine grafica sulla base delle
dimensioni e degli spazi convenuti;
• l’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
richiesta:
1. dalla quale possa derivare un conflitto di interessi fra l’attività pubblica e quella
privata,
2. nella quale ravvisi, nel messaggio pubblicitario, un possibile pregiudizio per l’Ente
o per la collettività o arrechi danno alla sua immagine o alle sue iniziative,
3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
• Sono in ogni caso escluse le richieste riguardanti:
1. la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa,
2. abbiano per oggetto pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione
del tabacco, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale o alla
promozione e all’uso di sostanze proibite,
3. contengano messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio
o minaccia.
PRECISATO che il richiedente dovrà comunque rispettare ed uniformarsi al regolamento
comunale per le sponsorizzazioni che sarà adottato con altro e specifico atto;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

PROPONE
a)
b)
c)
d)

Di concedere a pagamento sul sito internet del Comune, massimo n. 10
spazi per l’apposizione di banner/link pubblicitari promozionali delle
dimensioni di 180 x 150 Pixels - Rectangle (Rettangolo)
Di stabilire in via sperimentale per l’anno 2013, una tariffa di €.100,00
cadauno oltre a IVA di legge
Di dare atto che le richieste ed i messaggi dovranno rispettare le
caratteristiche nelle premesse indicate
Di dare atto che l’inserimento degli spazi sul sito internet del comune
avverrà in forma cronologica esclusivamente sulla base della data della
richiesta.
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e)

Di portare a conoscenza tutti i possibili soggetti interessati mediante
apposito avviso da affiggesi all’albo Web del Comune e negli altri soliti
luoghi comunale nonché sul sito internet

INOLTRE, stante l’urgenza di dover adottare successivi atti interagenti con
gli storni adottati con il presente atto;

PROPONE
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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IL COMMISSARIO STAORDINARIO
(con i poteri spettanti alla Giunta Comunale)
Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra
riportata;
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti
dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, ha adottato la seguente deliberazione;
Vista la normativa di riferimento;
Preso atto della decisione del Ministero dell’Interno di prorogare al
30.06.2013, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno
2013;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale Vigente;
Visto lo Statuto Comunale Vigente;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui
trattasi;

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Tariffe per
apposizione Banner/Link Pubblicitari - Promozionali sul sito Web del
Comune di Gemmano – Provvedimenti relativi” che si intende
integralmente richiamata la quale diviene deliberazione del Commissario
Straordinario del Comune di Gemmano.
Inoltre, stante l’urgenza che riveste l’argomento trattato

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n.267/2000
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Istrutt. Dirett. Area Economico/Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Economico/Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

_____________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo

_____________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Gemmano, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente deliberazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69) N. ______
[ ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

Gemmano, lì 19.02.2013

____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000).
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000).
Gemmano, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Gemmano, lì________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

