ORIGINALE

COMUNE DI BERLINGO
Provincia di Brescia

_____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 19
Del 13-02-2017
Oggetto:

Determinazione dei diritti di segreteria relativi alle pratiche edilizie dell'Ufficio
tecnico per l'anno 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Presente - Assente
Bellini Cristina
Gerri Federica
Danesi Nicola

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totali

P
P
P
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario comunale,
Dott.ssa Elisa Chiari.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. avv Cristina Bellini, nella qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
****
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18.04.2016, esecutiva ai
sensi di legge, avente ad oggetto: “Determinazione diritti segreteria relativi alle pratiche edilizie
ufficio tecnico anno 2016”;
CONSIDERATO che gli importi, definiti con la presente deliberazione, rientrano – per quanto
di rispettiva competenza - nei valori minimi e massimi indicati dall’art. 10, comma 10 lettera c)
del decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8 , convertito dalla Legge 19/03/1993 n. 68 modificato
dall’art. 1 comma 50 della Legge 311/2004;
RITENUTO opportuno modificare i diritti di segreteria relativi alle pratiche dell’Ufficio
Tecnico Comunale previo modifica di alcuni importi e inserimento di nuove voci;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del

27/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione di C.C. n. 40 del
30/11/2015;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Zipponi Geom. Giuseppe,
in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, dott.sa Elisa
Chiari in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000;
RILEVATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 comma 2 lett f)
e dell’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti
e votanti;
DELIBERA
1) di aggiornare per l’anno 2017 i diritti di segreteria relativi alle pratiche dell’Ufficio
Tecnico negli importi indicati nella seguente tabella:

Delibera N° 19 del 13-02-2017
Pagina 2

DESCRIZIONE

DESTINAZIONE
RESIDENZIALE

Certificato di destinazione urbanistica

€ 50,00

DESTINAZIONE
PRODUTTIVA O
COMMERCIALE
€ 50,00

Certificato idoneità alloggio

€ 40,00

€ 40,00

Ambiti di Trasformazione - Piani Attuativi

€ 500,00

€ 500,00

Nuova Costruzione Piscina

€ 400,00

€ 400,00

Agibilità (Scia), Inagibilità
Volture e altri certificazioni

€ 100,00
€. 50,00

€ 100,00
€. 50,00

Permesso a costruire in sanatoria art. 36 DPR 380/01

€ 500,00

€ 500,00

-------

€ 50,00

DIA, SCIA o Permesso a Costruire Gratuito

€ 100,00

€ 150,00

DIA, SCIA o permesso a costruire

€ 250,00

€ 300,00

DIA, SCIA o permesso a costruire ristrutturazione

€ 250,00

€ 300,00

Varianti onerose a DIA o PdC

€ 100,00

€ 150,00

Varianti gratuite a DIA o PdC

€ 50,00

€ 50,00

ESENTE

€ 100,00

Istruttoria SCIA per Sportello Unico Attività Produttive

DIA per impianti di energia rinnovabile

2) di precisare che il gettito derivante dall’applicazione dei diritti di segreteria relativi alle
pratiche dell’Ufficio Tecnico Comunale verrà introitato ad apposita risorsa del bilancio
2017, in corso di predisposizione;
3) di allegare per relationem la presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio
2017, in conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;
5) di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. – D.lgs. 18.08.2000, n.267, il presente atto immediatamente
eseguibile.
****
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
avv Cristina Bellini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisa Chiari

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, e art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000, n° 267,
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile .

Berlingo, lì 24-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elisa Chiari
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Registro pubblicazione n° 75
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno 27-02-2017 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Berlingo, lì 27-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisa Chiari
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)

Prot. n° 1098
Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi, 27-02-2017, giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consiliari.
Berlingo, lì 27-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisa Chiari

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza
riportare nei successivi dieci giorni dal termine della pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui
la stessa è divenuta esecutiva il 25-03-2017
Berlingo, lì 25-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisa Chiari
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