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Per ordine del Segretario
Il Funzionario Incaricato
(Sandra Visani)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Numero 2 del 22-01-15
Oggetto: AGGIORNAMENTO, CON INDICI ISTAT DEI PREZZI AL CON=
SUMO, DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI E CERTIFI=
CAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA.

L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 11:00, presso questa Sede Comunale, convocata
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di
convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
MENGHETTI CRISTIAN
RIDOLFI ANDREA
MARCHI GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

P
A
P

ne risultano PRESENTI n. 2 e ASSENTI n. 1.
Assume la presidenza il Signor MENGHETTI CRISTIAN in qualità di SINDACO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. ZARRILLO ANTONIA, incaricato della redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

Assessorato: LAVORI PUBBLICI
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 2 del 21.01.2015 resa dal Responsabile del Servizio Assetto Territorio,
Arch. Monica Mongardi, di pari oggetto, depositata in atti;
RICHIAMATI:
il D.L. 18.01.1993 convertito in Legge 19.03.1993 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, il quale,
all’art. 10, istituisce diritti di segreteria da applicare agli atti in materia di urbanistica ed edilizia rilasciati
dalla Pubblica Amministrazione;
la nuova Legge Regionale n. 65 del 18/11/2014;
la Deliberazione n. 8/G.C. del 12/02/2005 con la quale sono stati fissati gli importi di segreteria per gli
atti urbanistico-edilizi a far data dal 12/02/2005;
la Deliberazione n. 2/2012 con la quale sono stati approvati i nuovi diritti di segreteria per atti di natura
edilizia;
RITENUTO opportuno provvedere all'aggiornamento biennale dei diritti di segreteria previsto dal citato art.
10 del D.L. 8/1993 e sue modificazioni ed integrazioni, come integrato dall'art. 2, comma 60 della L. 662/96,
sulla base degli indici ISTAT dicembre 2012/dicembre 2014;
VALUTATO che la variazione ISTAT di riferimento dicembre 2012/dicembre 2014 risulta essere del 5,00% e
pertanto calcolato al 75% si avrà una maggiorazione di tutti gli importi dell'allegato A del 3,75%;
CONSIDERATO:
- che con la L.R.T. n. 65 del 10/11/2014 sono state approvate le nuove Norme per il governo del Territorio;
- che occorre modificare quindi l'allegato A approvato con Delibera n. 2/2012 di approvazione dei diritti di
segreteria con i nuovi riferimeni legislativi;
VISTO l'allegato A) nel quale si è provveduto ad aggiornare, secondo la variazione ISTAT, i diritti di
segreteria, di ricerca e visura e a modificare i riferimenti normativi secondo la nuova L.R.T. 65/2014;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 05/01/2015;
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi del
1^ comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON votazione unanime, resa nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. DI MODIFICARE l'allegato A aggiornandolo con i riferimenti normativi alla L.R.T. 65/2014 inerenti i
titoli abilitativi;
2. DI MAGGIORARE i diritti di segreteria degli atti prodotti dal Servizio Assetto del Territorio,
dell'Allegato A) approvato con delibera di Giunta 2/2012, mediante l'applicazione dell'aggiornamento
biennale, calcolato al 75 %, della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
impiegati, come previsto dalla L. 662/96 art. 4 comma 19;
3. DI STABILIRE che tali aggiornamenti entrino in vigore alla data di esecutività del presente atto per
quanto riguarda gli accessi agli atti, mentre i titoli abilitativi, le certificazioni, le attestazioni
presentati/richieste anteriormente a tale data saranno assoggettati ai diritti di cui alla presente deliberazione
solo se non già versati nei termini di legge;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento è il
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio Arch. Monica Mongardi;
5. DI DISPORRE la comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
6.

CON SEPARATA votazione, parimenti unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi del 4^ comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^, del D.Lvo. n. 267/2000, esprime il proprio parere
Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
Palazzuolo sul Senio , 21-01-15

Il Responsabile
F.to MONGARDI MONICA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D.Lvo. n. 267/2000, esprime
parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Palazzuolo sul Senio, 21-01-15

Il Responsabile
F.to DALL'OMO BARBARA

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MENGHETTI CRISTIAN

F.to ZARRILLO ANTONIA

===========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
•

Che la presente deliberazione:

|_X_| Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal

20-02-15

come prescritto dall’art. 124

del D.Lvo. n. 267/2000;
|_X_| Viene comunicata con lettera Prot. n

.

in data

ai Signori Capigruppo

Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;
|__| Viene comunicata con lettera Prot. n.

in data

al Signor Prefetto

di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2^, del D.Lvo. n. 267/2000.
Palazzuolo sul Senio, 20-02-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

===========================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
•

Che la presente deliberazione:

|__| E’ divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

(art. 134, comma 3^, del D.Lvo. n. 267/2000).
|_X_| E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D.Lvo.
n. 267/2000.
Palazzuolo sul Senio, 22-01-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ZARRILLO ANTONIA

