
 

 

                  

 

         

 

DELIBERAZIONE N. GC/ 105 

in data: 05.10.2017 
 

 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DIRITTTI  DI  SEGRETERIA  UFFICIO  TECNICO - 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA           

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di ottobre alle ore 17.00 nella sala delle adunanze, 

si è riunita la Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

 Presenti  Assenti 

BELLINI PAOLO - Sindaco            Presente 

DEGANI PAOLO - Vicesindaco            Presente 

TERRAROLI PAOLA - Assessore            Presente 

  

 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA VALERIA FERRO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. PAOLO BELLINI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 

sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto l’art.10 del D.L. n.8 del 18 gennaio 1993 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

derivata e di contabilità pubblica” convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993 n.68 

relativo alla istituzione di diritti di segreteria per il rilascio di atti prevalentemente in materia di 

edilizia ed urbanistica a vantaggio esclusivamente degli Enti Locali; 

 

Considerato che la norma in oggetto consente la graduazione dei diritti di cui sopra da un valore 

minimo ad un valore massimo; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 04.04.1997 con oggetto: “Adeguamento dei 

diritti di segreteria per atti urbanistico-edilizi”;  

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 07.11.2001 con oggetto: “Entrata in vigore 

dell’Euro. Conversione delle tariffe da Lire a Euro per i servizi a domanda individuale”;  

 

Considerato che il D.Lgs 222/2016 ha modificato in più punti il D.P.R.380, ridefinendo i regimi 

amministrativi in materia di edilizia; 

 

Ravvisata la necessità di operare una ricognizione degli atti a tutt’oggi vigenti in materia edilizio 

urbanistica e disciplinarne l’entità dei diritti di segreteria; 

 

Ritenuto di determinare i nuovi importi di segreteria per l’Ufficio Tecnico Settore Edilizia privata 

Urbanistica.com da allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera 

 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il dipendente geom. Bruno Bignotti; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

Vista la legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.; 

 

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267, 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta; 

 

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegato prospetto relativo ai diritti di segreteria dell’Ufficio Tecnico – Settore 

Edilizia Privata – Urbanistica che modifica ed adegua i dovuti diritti ; 

 
Con successiva votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

   Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L.  

267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto  

     Il Presidente                  Il Segretario Generale  

F.to PAOLO BELLINI                  F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO 

 

________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che, del presente verbale, viene data comunicazione nel giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari, 

come previsto dall’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267. 

Il 13.10.2017 

 

  Visto: Il Sindaco                Il Segretario Generale  
F.to PAOLO BELLINI                             F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO  

 

________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

N.      0    Reg. pubbl.   

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 

all’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69). 

 

Pozzolengo, 13.10.2017  

                                  Il Segretario Generale  

              F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ (decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000. 

 

Pozzolengo, 

 

  Il Segretario Generale  

           F.to DOTT.SSA VALERIA FERRO 
 

 


