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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

  ORIGINALE            
 

G.C. Numero:  83 Data : 17/12/2018    
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

 
Delibera del  17/12/2018 Numero  83     

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA UNIFICATI PRATICHE 

DEPOSITO SISMICO – SUE-SISM 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di Dicembre alle ore 21:05, nella sala delle 

adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

 

 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

FILIPPI AURELIO Sindaco X 

PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE  

PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X 

PATELLI LAURA ASSESSORE X 

BARBI ANNALISA ASSESSORE X 

 

Totale presenti : 4                    Totale assenti : 1 

 

 

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli, che si avvale della collaborazione del 

personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 17.12.2018, è stata approvata la Convenzione per la gestione 
in forma associata con la Comunità Montana del Sebino Bresciano dei procedimenti di istruttoria delle 
pratiche di deposito sismico, mediante l’istituzione dell’Ufficio Associato Istruttoria Pratiche di Deposito 
Sismico; 
- la suddetta Convenzione (art. 10) prevede l’adozione, da parte di ciascun Ente, di uno specifico tariffario 
“Deposito sismico versione 2019”; 
 
VISTO il “Tariffario deposito sismico” proposto dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano – Allegato 1, 
quale Ente organizzatore del servizio associato; 
 
RITENUTO di approvare il “Tariffario deposito sismico” – Allegato 1 – proposto dalla Comunità Montana del 
Sebino Bresciano, al fine di perseguire la standardizzazione delle procedure di deposito sismico e la 
corrispondente gestione dei diritti di segreteria; 
 
PRECISATO che i suddetti diritti di segreteria SUE saranno incassati centralmente dalla stessa Comunità 
Montana (art. 10, comma 3 Convenzione); 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario, espressi 
rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 
267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
ad unanimità di voti espressi in forma palese;  
  

DELIBERA 
  
1) di approvare il “Tariffario deposito sismico” proposto dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano, come 
da prospetto “Allegato 1” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
  
2) di stabilire che gli importi definiti dal suddetto tariffario siano applicati alle pratiche di deposito sismico 
presentate dal 01 Gennaio 2019; 
 
3) di dare atto che sono statti acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio 
Finanziario, espressi rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 

4) di dare atto che il Segretario comunale attesta la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, Statuto 

e Regolamenti;  

 

5) di trasmettere la presente deliberazione in elenco, ai capigruppo consiliari a norma dell’art.  125 del T.U. 

D.Lgs. 267 in data 18.08.2000; 

 

6) di dare infine atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90  sul procedimento amministrativo, che  qualunque 

soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può 

proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia, al quale è possibile 

rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione all'Albo Pretorio.   

 

Indi su proposta del Sindaco, previa apposita separata votazione palese ed unanime 

 

D E L I B E R A  

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 

T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18.8.2000,  e dell'art. 36 - X° comma del vigente statuto,  stante l'urgenza. 
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale. 

 

 Il  Sindaco 

   Filippi Dott. Aurelio 

 

  

Il  Segretario Comunale   
   Dott. Omar Gozzoli 

 

 

 

 

QUESTA DELIBERA: 
 

[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 

18/08/2000, N. 267). 

 

[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267. 

 

 

 Il Segretario Comunale  
Ome, addì  18/12/2018   Dott. Omar Gozzoli 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  17/12/2018 : 
 

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000 

 

 Il Segretario Comunale 
Ome, lì  17/12/2018    Dott. Omar Gozzoli 

 

 

 

    

 

              
    

  

 
 


