Comune di San Pellegrino Terme

COPIA
DELIBERAZIONE N. 154
13.12.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Aggiornamento diritti di segreteria per le pratiche di competenza del Servizio
Edilizia Privata e Urbanistica anno 2017.
L’anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di dicembre, alle ore 10.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Milesi dott. Vittorio
Cavagna Simona
Nicolosi Franco
Tassis Stefano
Galizzi Fausto

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Presenti
Si
Si
Si
Si
Si
5

Assenti
No
No
No
No
No
0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Domenico Figà il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Milesi dott. Vittorio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Che con Legge 68/1993 sono stati istituiti i diritti di segreteria anche su certificati,
autorizzazioni, concessioni edilizie ed altri atti di competenza del Servizio Edilizia Privata e
Urbanistica;
Che gli importi ad oggi vigenti sono quelli approvati con deliberazione del Consiglio
Comunale n°34 del 01.07.1992, e s.m.i. che attualmente, alcune voci non sono più
applicabili in quanto rese obsolete dal cambiamento del quadro normativo di riferimento;
Ravvisata la necessità provvedere alla riformulazione completa dei criteri applicativi dei diritti,
introducendo nuove tipologie di atti da sottoporre alla corresponsione degli stessi, a fronte delle
modificazioni legislative intervenute negli ultimi anni;
Ritenuto di approvare l’ammontare dei diritti in argomento, come indicato nell’allegato A) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, stabilendone la decorrenza a far data dal
presente atto;
Dato atto che la Legge 68/1993 e s.m.i. esclude dal pagamento dei diritti di segreteria le opere di
eliminazione delle barriere architettoniche;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017 con la quale veniva approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il bilancio pluriennale 2017 - 2019;
Visti:
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
ed in particolare l’art. 48 dello stesso concernente le attribuzioni e le competenze della
Giunta Comunale;
lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi del comma 1 dell’art. 49 e del
comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con Voti favorevoli, espressi nei modi e nei termini di legge;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
2) Di approvare le tariffe per diritti di segreteria di competenza dell’Ufficio Tecnico indicate
nell’allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3) Di dare atto che i suddetti importi verranno applicati a partire dalla data del presente atto;
4) Di specificare che il mancato o parziale pagamento degli importi dovuti comporterà la
sospensione dei termini per il rilascio o la validità del provvedimento richiesto;
5) Di dare mandato all’ufficio segreteria affinché la presente deliberazione sia pubblicata sul sito
istituzionale dell’Ente, così come stabilito dal decreto Interministeriale del Ministero dello sviluppo
Economico e del Ministero della semplificazione normativa del 10/11/2011;
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata, palese ed
unanime votazione, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Allegato A alla
Deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 11/06/2015.
Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata e unanime
votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4) del TUEL,
approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole per quanto di
competenza in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Bogumil Filipczuk
Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
contabile per quanto di competenza.
Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione.
Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà
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Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Milesi dott. Vittorio

F.to dott. Domenico Figà

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno
15.12.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 15.12.2017 al 30.12.2017
Addi',15.12.2017
Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 25.12.2017.
Addi', 15.12.2017
Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 15.12.2017
Il Segretario Generale
dott. Domenico Figà
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