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Oggetto: Approvazione aggiornamento Tariffario Sportello Unico Edilizia attivo 
presso la comunità montana Sebino Bresciano 

 

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 19:00, 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 i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

SIMONINI VINCENZO Sindaco SI 

PEZZOTTI LUCIA Assessore esterno SI 

ALBERTELLI GIAMBORTOLO Assessore esterno SI 

DOLFINI GIANCARLO Assessore esterno SI 

PAINI CLAUDIA Assessore esterno NO   

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, 

PEDERSINI ENRICA. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI VINCENZO, nella qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 

Deliberazione n. 168 

Del 26-11-2019 

Codice Ente 10406 
 



 

DELIBERA G.C. n. 168 

Oggetto: Approvazione aggiornamento Tariffario Sportello Unico Edilizia attivo 
presso la comunità montana Sebino Bresciano 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

 l'art. 28 c. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce: "L'esercizio associato di 
funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle Comunità Montane. 
Spetta, altresì, alle Comunità Montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai 
comuni, dalla provincia e dalla regione";  

 la legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, 
disciplina delle Unioni di Comuni Lombardi e sostegno all’esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali), come modificata ed integrata dalla L.R. n. 33 del 23 dicembre 2008; 

 l'art. 9 comma 3 della legge sopraccitata stabilisce che le Comunità Montane, oltre alle 
funzioni conferite dalla legge, possano gestire in forma associata funzioni e servizi delegati 
dai comuni; è stabilito che in tal caso ogni servizio o funzione gestito in forma associata dalla 
Comunità Montana sia regolato da apposita convenzione che ne determina le modalità e 
condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili 
all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti; 

 l'art. 17 comma 2 per i comuni montani indica quale ambito di riferimento la zona omogenea 
della Comunità Montana; 

 
ATTESO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15/10/2019 si è provveduto 
all’approvazione del tariffario Pratiche Sismiche per la gestione dell'ufficio associato istruttoria 
pratiche di deposito/autorizzazione sismica presso la comunità montana Sebino Bresciano; 
 
CONSIDERATO CHE, con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 22 del 28/05/2018, 
risulta approvata la Convenzione per la gestione in forma associata dello sportello unico 
dell’edilizia (SUE); 
 
CONSIDERATO NECESSARIO, provvedere alla ridefinizione del tariffario dei diritti di 
segreteria pratiche dello sportello unico edilizia rev. 09/2019 ai sensi del Decreto Legge 8/93 
convertito in legge 68/93 - art.10 comma 10 ss.mm.ii., in modo da uniformarlo anche tra i 
comuni membri; 
 
RICHIAMATO la relazione del tavolo tecnico del 12/09/2019 contenuta nella nota della 
Comunità Montana ricevuta al prot. com. n°. 8941 del 26/09/2019; 
 
VISTO l’allegato Tariffario Sportello Unico Edilizia (allegato A alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione per permettere 
l’adeguamento alle nuove tipologie di pratiche introdotte normativamente; 
 
ATTESO CHE i diritti di segreteria in questione continueranno ad essere liquidati dagli utenti 
(in maniera telematica tramite lo Sportello Unico Edilizia) direttamente al Comune; a fine anno 



la Comunità Montana del Sebino effettuerà la rendicontazione al netto delle spese sostenute per 
il servizio convenzionato SUAP/SUE; 
 
PRESO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente 
acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, 
espressi dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.lgs. 18.08.2000 
n.267; 
 
CON votazione unanime favorevole, resa nei termini di legge; 

 
DELIBERA 

1. di approvare il Tariffario Sportello Unico Edilizia rev. 09/2019, allegato A alla presente 
deliberazione che si intende integralmente richiamato; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art.4 della citata Convenzione sottoscritta la durata è prevista 
fino al 31/12/2022 in concomitanza della data di scadenza delle convenzioni SUAP e SUE; 

3. di precisare, altresì, ai sensi dell’art.3 della l. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che 
in ossequio alle norme di cui al D.lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque 
soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione staccata di Brescia 
nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo 
pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello 
Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1199/1971. 

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale ai sensi del 
D.lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
RAVVISATA l’urgenza di procedere celermente con gli adempimenti successivi 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000. 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto,  

IL PRESIDENTE 

SIMONINI VINCENZO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEDERSINI ENRICA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 


