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DELIBERAZIONE N. 66
in data: 06.06.2013
Soggetta invio capigruppo
Trasmessa al C.R.C.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Aggiornamento diritti di segreteria per atti urbanistico - edilizi.
L’anno duemilatredici addì sei del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

MARIANI SERGIO
PAGNONCELLI ELEONORA
CARMINATI AMOS
RAVASIO LUCIO
ROSSI STEFANO

P
P
P
A
P

Totale presenti 4
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Generale Sig. OMBONI D.SSA ALESSANDRA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIANI SERGIO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Aggiornamento diritti di segreteria per atti urbanistico - edilizi.

PARERI PREVENTIVI

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto,
avente come oggetto: Aggiornamento diritti di segreteria per atti urbanistico - edilizi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to PAGANELLI Geom. Moris

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto
avente come oggetto: Aggiornamento diritti di segreteria per atti urbanistico - edilizi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to LOCATELLI D.ssa Cristiana

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del
Regolamento comunale dei Controlli si attesta che la presente deliberazione avente ad oggetto:
Aggiornamento diritti di segreteria per atti urbanistico - edilizi. non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali) attribuisce alla Giunta Comunale la competenza alla determinazione delle
aliquote dei tributi comunali;
Richiamato l’art. 1 comma 381 della legge 228/2012 con il quale è stato differito al 30.06.2013 il
termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali;
Richiamato l’art.53 – comma 16 – della Legge Finanziaria per l’anno 2001, L.388/23.12.2000,
come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 nr. 448 che fissa il termine per
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, entro la data di
approvazione del Bilancio di Previsione;
Richiamato il Decreto Legge del 8/1993 convertito in legge n. 68/1993 e successive varianti ed
integrazioni ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità
pubblica” ed in particolare l’ex art. 10 comma 10 con cui sono stabiliti i valori minimi e massimi
diritti di segreteria per atti urbanistico ed edilizi;
Vista la con propria deliberazione n. 13 del 04.02.2008 con cui è stato approvato l’adeguamento dei
diritti di segreteria per atti urbanistico - edilizi;
Tenuto conto che:
- le vigenti normative nazionali e regionali in materia edilizia hanno notevolmente ampliato le
tipologie di titoli abilitativi in materia edilizia;
- con l’introduzione dell’IMU sono aumentate in maniera consistente le richieste di verifica di
fabbricati inagibili, richieste tese ad ottenere le corrispondenti riduzioni dell’imponibile fiscale;
- l’Amministrazione Comunale intende promuovere i principi del Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD) promuovendo le tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale
all'interno della pubblica amministrazione e nei rapporti tra amministrazione e privati;
Vista la tabella riportante le tariffe relative ai diritti di segreteria per atti urbanistico - edilizi allegata
al presente provvedimento (sub. A);
Esaminata la documentazione agli atti.
Dopo approfondito esame.
Visti gli atti sopra richiamati;
Visto lo statuto comunale;
Visto il T.U.E.L, approvato con D.Lgs, 18/08/2000, n. 267;
Visto il parere, in ordine alla regolarità tecnica-contabile, espresso dal responsabile del servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. e allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa.
Visto circa la competenza dell'organo deliberante, del disposto dell’art. 42 e 48 del T.U.E.L;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, nessun astenuto
DELIBERA
Di procedere ad aggiornare le tariffe relative ai diritti di segreteria per atti urbanistico - edilizi, così
come specificato nel prospetto allegato (sub. A);
Di allegare la presente al bilancio di previsione 2013.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo 267/2000.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MARIANI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to OMBONI D.SSA ALESSANDRA

__________________________

__________________________

****************************************************************************************************

-

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del
D.lgs 18.8.2000, nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi.

-

In data odierna è stata trasmessa ai capigruppo .

Addì, 12.06.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
L'originale del documento è conservato presso il Comune di Bottanuco - Ufficio Segreteria.
La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nome a norma del D.lgs 39/1993.
ADDI', ...................
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
PAGNONCELLI GIUSEPPINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di
questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3, dell’art. 134 del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267.
Addì, 24.06.2013.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to PAGNONCELLI GIUSEPPINA

