COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2020
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA
PER L'ANNO 2020;

L'anno 2020 , il giorno 31 del mese di Gennaio alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE IN MATERIA DI EDILIZIA ED
URBANISTICA PER L'ANNO 2020;
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 29 del 10.10.2019 avente ad oggetto “Definizione delle
tariffe di alcuni servizi comunali nonché i servizi a domanda individuale per l’anno 2020”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
DATO ATTO che nel provvedimento sopra citato tra i servizi individuati vi sono quelli afferenti alla
voce “Diritti di segreteria relativi ad atti in materia di edilizia ed urbanistica” ove vengono riportati gli
importi da applicarsi in ordine alle varie tipologie (certificazioni, autorizzazioni, permessi, ecc.);
TENUTO CONTO che, con riferimento al provvedimento sopra citato:
- le tariffe indicate risalgono, come ultimo aggiornamento apportato, all’anno 2012;
- le voci elencanti le varie tipologie elencate (certificazioni, autorizzazioni, permessi, ecc.) risultano
essere state oggetto di una parziale revisione a fronte delle diverse denominazioni susseguitesi
per le modifiche introdotte dalle normative in materia che si sono avvicendate dal 2012;
- mentre per le pratiche aventi tipologia “non residenziale” ci si avvale già da tempo delle
procedure informatizzate e la gestione avviene per il tramite del servizio gestito dall’Unione
Montana Astico che provvede anche all’applicazione dei diritti, per quelle “residenziali” la
conduzione è stata effettuata direttamente in seno all’ente comunale che ne ha curato anche
l’applicazione dei diritti;
- dal 16.12.2019 anche per le pratiche di natura “residenziale” risulta essere stato reso operativo
lo stesso portale e che a decorrere dal 1° gennaio 2020 si sono avviate le procedure per la
gestione completa delle istanze edilizie mediante tale sistema;
DATO ATTO che l’attivazione della gestione informatizzata delle pratiche edilizie aventi tipologia
residenziale pur avvalendosi del medesimo portale non viene assunta in alcun modo dall’Unione
Montana Astico e che pertanto ciascun Comune ad essa aderente è tenuto ad indicare il tariffario
applicato nonché le modalità per il pagamento dei diritti, al fine di permettere ai professionisti di
effettuare il completamento dei dati da caricare per l’invio delle pratiche edilizie;
RILEVATO che l’Ufficio Tecnico, a fronte delle diverse denominazioni attualmente vigenti e che
individuano gli atti e/o provvedimenti oggetto di materia tecnica e/od urbanistica, ha segnalato con
propria nota datata 28.01.2020, la necessità di revisionare ed implementare l’elenco attualmente
riportato nella deliberazione anzidetta ed ha proposto anche un aggiornamento delle tariffe in
considerazione delle diverse esigenze gestionali che si renderanno imprescindibili e di cui l’ente
comunale dovrà farsi carico per farvi fronte;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 36 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 nonché il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
RITENUTO necessario provvedere all’aggiornamento del prontuario inerentemente agli atti di
materia di edilizia e di urbanistica al fine di permettere ai liberi professionisti incaricati di redigere
per conto della committenza le istanze e di effettuarne il caricamento sul portale informatico
anzidetto individuando con esatta cognizione, a seconda di tipo di pratica, il preciso ammontare dei
diritti comunali ivi applicabili;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
-1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
-2) di dare atto che l’elenco relativo agli atti di natura “edilizia-urbanistica” per i quali vengono
applicati i diritti di segreteria, così come riportato nella propria deliberazione n° 29 del 10.10.2019,
ed i cui importi sono stati recepiti in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2020/2022 con la deliberazione consiliare n° 36 del 20.12.2019, necessita di aggiornamento al fine
di permettere una più esatta individuazione dei corrispettivi dovuti e da versare in ordine alla
tipologia delle pratiche e per l’approntamento delle stesse che, dall’1 gennaio 2020, vengono
gestite esclusivamente per il tramite del portale “impresainungiorno” già attivato dalla CCIAA di
Vicenza ed al quale per il tramite dell’Unione Montana Astico, il Comune vi ha aderito in forma
associativa;
-3) di approvare conseguentemente il nuovo elenco aggiornato ove sono riportate le varie tipologie
degli atti assoggettati alla corresponsione di diritti comunali di segreteria, così come predisposto
nell’elenco redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e che si allega sub lett. A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nonché di recepirne le nuove tariffe ivi
indicate;
-5) di precisare che l’applicazione dei nuovi diritti avrà decorrenza dalla data di esecutività del
presente provvedimento;
-6) di incaricare gli uffici preposti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza in merito, a darne
la adeguata pubblicità nelle forme e modalità opportune per la massima conoscenza;
-7) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);
Successivamente, con separata votazione, vista l’urgenza di provvedere,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4,
del D.Lgs n.267/2000.
*****
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA
PER L'ANNO 2020;
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 31/01/2020

Il Responsabile del Settore
Covolo Geom. Maurizio
F.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 31 gennaio 2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 07/02/2020 al 22/02/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 07/02/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 17/02/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 07/02/2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 07/02/2020
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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