COMUNE DI GAVELLO (RO)
Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NR. 15 DEL 12/02/2018

Oggetto: AGGIORNAMENTO IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA
URBANISTICO-EDILIZIA.
L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di febbraio alle ore 19:15 Solita sala delle
Adunanze.
La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi si è oggi riunita.

Presenti
GIROTTO DIEGO

- Sindaco

X

CALLEGARIN GIOVANNI

- Assessore

X

MERLIN MARCO

- Assessore

X

ed ha adottato la deliberazione in oggetto.
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Montemurro Francesco.

Assenti

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
l’art. 10 del d.l. 18.01.1993 n. 8, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 68 del 19.03.1993,
di istituzione dei diritti di segreteria in materia urbanistico - edilizia;
l’art. 1, comma 50 della legge n. 311/2004 di modifica degli importi relativi alle autorizzazioni edilizie e
alle denunce di inizio attività;
Richiamata la precedente deliberazione di Giunta comunale n. 85 in data 21.09.2011 di aggiornamento ed
integrazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 in data 18.07.1992 relativa alla determinazione
delle tariffe per i diritti di segreteria per i procedimenti amministrativi in materia edilizia e sul rilascio dei titoli
abilitativi;
Atteso che negli ultimi anni la normativa di settore, in particolare il d.lgs. n. 222/2016, ha introdotto sostanziali
modifiche in materia edilizia con riferimento alla tipologia dei procedimenti amministrativi e dei titoli edilizi,
comportando, spesso, una non corrispondenza della codifica degli interventi attuali con quella riportata nelle
tabelle allegate di cui alle suddette delibere attuative;
Visto, in particolare, l’assenza nella tabella di riferimento attualmente in uso da questo Ente dei procedimenti
edilizi relativi alla C.I.L.A., alla S.C.I.A. in alternativa al Permesso di costruire e alla S.C.I.A. ai fini dell’agibilità,
per i quali si rende necessario espletare una attività procedimentale specifica finalizzata alla verifica della
completezza e della regolarità della documentazione prodotta;
Visto, inoltre, l’aumento, negli ultimi anni, delle richieste di ricerca documentale delle pratiche edilizie
d’archivio da parte di privati e professionisti e la riproduzione, a mezzo di fotocopia o scanner, degli elaborati
documentali allegati, con conseguente aggravio del carico di lavoro gravante sull’Ufficio Tecnico;
Atteso che la suddetta attività è stata espletata fino ad oggi senza oneri a carico dell’utente, in quanto non
prevista nell’ambito dei precedenti atti deliberativi;
Ritenuto pertanto necessario procedere ad una puntuale revisione e integrazione delle tariffe dei diritti di
segreteria in materia urbanistico – edilizia, come meglio precisato nella Tabella A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, allineate all’effettivo carico di lavoro in capo allo Sportello Unico
Edilizia Privata;
Visto il T.U.E.L., approvato con d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
Con voti unanimi, espressi nelle debite forme di legge;
DELIBERA
1.
2.
3.

4.

di stabilire che le suddette premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare la Tabella A, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
relativa ai diritti di segreteria per i procedimenti amministrativi in materia urbanistico – edilizia;
di stabilire che i diritti di segreteria di cui alla suddetta Tabella A saranno applicati a far data
14.02.2018;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che all’Albo pretorio online anche
sul profilo internet di questo Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e
37 del d.lgs. n. 33/2013.

Si dà atto che sulla succitata proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii., come sostituto dall’art. 3, comma 1,
lettera b) della legge n. 213/2012.
Dopo breve discussione la proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco, viene approvata all’unanimità per
alzata di mano da parte di tutti i presenti.

Inoltre, stante l’urgenza, su proposta del Sindaco, la deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii., con il voto unanime
espresso in forma palese da parte di tutti i presenti.

ALLEGATI:
− Tabella A;
− prospetto pareri ex art. 49 comma 1 del T.U.E.L, approvato con d.lgs. n. 267/2000.
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PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 12/02/2018
IL RESPONSABILE SETTORE AREA TECNICA
F.to GUERRINI GABRIELLA

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 12/02/2018
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to FINOTTI PAOLO

Letto, confermato e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Girotto Diego

F.to Montemurro Francesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno
______________________ all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15
giorni consecutivi - art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL
F.to

********************************************************************
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Gavello, li ______________________
IL

********************************************************************
ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 3° c. del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data ________________
Gavello, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTEMURRO FRANCESCO

