COPIA

COMUNE DI ROSASCO
PROVINCIA DI PAVIA
_______________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 REG. DEL 26.01.2019
Oggetto: Fissazione diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 10.30,
nella sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei
modi e termini di legge, con le presenze sotto indicate.

SCHEDA ROBERTO
GIUGNO RICCARDO
MAFFEI ROSELLA

Sindaco
Assessore e vicesindaco
Assessore

Presente/Assente
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Presidente Avv. Roberto Scheda, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato
la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a
discutere e deliberare sull’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art.10, comma 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito nella Legge 19.03.1993 n.
68 e successive modificazioni, con il quale si istituiscono i diritti di segreteria i cui proventi sono
destinati esclusivamente a vantaggio del Comune, per gli atti relativi a procedimenti in materia
urbanistico - edilizia;
RITENUTO necessario approvare i valori di tali diritti per il Comune di Rosasco, relativamente ai
procedimenti in materia urbanistico – edilizia e commercio, come indicato nell’allegato, facente
parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.P.R. 380/2001 ed. s.m.i il quale norma l’attività edilizia ed i procedimenti per la
presentazione delle istanze, quali attività edilizia libera, la comunicazione inizio lavori asseverata, la
segnalazione certificata inizio attività, il permesso di costruire, nonché la segnalazione certificata
per l’agibilità, deposito simico ;
VISTO il parere espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000;
TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
• Di prendere atto di quanto esposto in premessa;
• Di approvare l’allegato prospetto contenente i valori dei diritti di segreteria per il Servizio
Tecnico del Comune di Rosasco individuati secondo l’art.10, comma 10 del D.L.
18.01.1993 n. 8, convertito nella Legge 19.03.1993 n. 68 e successive modificazioni con
decorrenza dal 26.01.2019;
• di dare atto che la presente deliberazione verrà presentata all’Organo Consiliare unitamente
allo schema di bilancio per il triennio 2019/2021, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/00);
• di trasmettere, per gli adempimenti esecutivi di competenza, copia della presente
deliberazione ai Funzionari Responsabili dell’attività organizzativa e gestionale delle singole
tariffe

SUCCESSIVAMENTE
Con separata, unanime e favorevole votazione di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

SERVIZIO TECNICO
DOCUMENTO

IMPORTO

SCIA, CILA

€ 100,00

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

€ 100,00

•

•
PRESENTAZIONE PRATICHE C.A.
•

Deposito
documentale
in
materia strutturale costruzioni € 40,00
in zona sismica
Deposito per sopraelevazioni € 60,00
per certificazione fino a 1000
mc
Deposito per sopraelevazioni
per certificazione superiori a € 100,00
1000 mc

PERMESSI PER COSTRUIRE
Primi 100 mc
da mc. 101 a 200
da mc 201 a 300
da mc. 301 a 400
da mc. 401 a 500
oltre i mc. 500

€ 50,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

PIANI ATTUATIVI

€ 500,00

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’

€ 100,00

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
entro i 3 mappali
€ 25,00
Tra 3 e 10 mappali
€ 40,00
Oltre i 10 mappali
€ 60,00
ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIATIVA

RICERCHE ATTI PRATICHE EDILIZIE
ALTRI CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA

€ 50,00

€

50,00
€ 50,00

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE
Rosasco, li 26.01.2019
Il Segretario Comunale
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE
Rosasco, li 26.01.2019
Il responsabile del servizio finanziario
F.to Maria Rita Corisio

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Roberto SCHEDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in data odierna
per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 05.03.2019

Rosasco, li 05.03.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

ESECUTIVITA’
Divenuta immediatamente esecutiva art.134 del D.lgs n.267/2000
Rosasco, li 05.03.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa Pizzocchero

Per copia conforme all’originale.
Rosasco 05.03.2019

Il Segretario Comunale
Dott. Maria Luisa Pizzocchero

