COMUNE DI NUVOLENTO
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 94 del 09/08/2016

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ED INTEGRAZIONE IMPORTI DIRITTI DI
ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA E DEI RIMBORSI SPESE SUI
PROCEDIMENTI DELL’AREA TECNICA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA
E S.U.A.P E PER LA GESTIONE PRATICHE SISMICHE

L’anno 2016 il giorno nove del mese di agosto alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori:

X
X
X
X

SANTINI GIOVANNI
TADDEI FEDERICA
GOBBINI MARCO
PADOVANI BARBARA
TONNI STEFANO
Totale presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale assenti: 1

il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca assiste alla seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco Federica Taddei, assume la presidenza
ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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Deliberazione n. 94 del 09/08/2016
Oggetto: RIDETERMINAZIONE ED INTEGRAZIONE IMPORTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA
E DI SEGRETERIA E DEI RIMBORSI SPESE SUI PROCEDIMENTI DELL’AREA
TECNICA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P E PER LA GESTIONE
PRATICHE SISMICHE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 72 del 14/07/2015 con la quale furono approvate le tariffe
ed i rimborsi spese per prestazioni rese dall’area tecnica, urbanistica - edilizia privata – S.U.A.P. a
favore di terzi, avente ad oggetto: “RIDETERMINAZIONE ED INTEGRAZIONE IMPORTI
DIRITTI DI ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA E DEI RIMBORSI SPESE SUI PROCEDIMENTI
DELL’AREA TECNICA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P.”;
VALUTATA la necessità di integrare gli importi dei diritti di istruttoria e di segreteria ed i rimborsi
spese per i procedimenti dell'area tecnica urbanistica, edilizia privata e S.U.A.P e di istituire i diritti
di istruttoria relativi alle attività connesse alla gestione delle pratiche di autorizzazione sismica
gestite dai Comuni per effetto del trasferimento (decorrente dalla data del 10 aprile 2016) delle
competenze in materia sismica attuato dalla Regione Lombardia con la Legge regionale n.33 del
2015 e con la delibera G.R. n. X/5001 del 30/03/2016;
VISTO l'art. 10, commi 10 e 12, del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19.3.1993, n. 68;
VISTI i prospetti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
contenenti l'elenco dei procedimenti dei servizi urbanistica, edilizia privata e S.U.A.P. e gli importi
nuovi e quelli aggiornati dei relativi diritti di istruttoria e di segreteria, ritenuti meritevoli di
approvazione;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile ufficio unico intercomunale
Mazzano Nuvolera Nuvolento edilizia privata, urbanistica e SUAP, geom. Dario Vittori, ai sensi
dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell'area economico-finanziaria
dott. Marcello Quecchia, ai sensi dell’art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto,
DELIBERA

1. DI APPROVARE gli importi delle tariffe, dei rimborsi spese e dei diritti di istruttoria e segreteria
per prestazioni rese dall’ufficio unico intercomunale Mazzano Nuvolera Nuvolento, edilizia
privata Urbanistica e dal S.U.A.P., per le istanze presentate dagli utenti, secondo i prospetti che
vengono approvati ed allegati alla presente deliberazione, dando atto che per le pratiche sismiche
i suddetti diritti istruttori trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della
nuova normativa sismica e cioè dal 10 aprile 2016;
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2. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è il Geom. Dario Vittori;
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto,
DELIBERA
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Federica Taddei

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Relazione di pubblicazione e comunicazione ai Capigruppo Consiliari

La suestesa deliberazione:
- ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata nella
sezione “albo pretorio on line” del sito web dell’ente, per 15 giorni consecutivi.
- ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 viene comunicata in data
odierna ai Capigruppo Consiliari.

Nuvolento ____________________

il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca Paolo Carapezza

Certificato di esecutività
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il ___________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267.
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Nuvolento 09.08.2016
il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca
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