
COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

 
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6

Oggetto: APPROVAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA UNIFICATI PER PRATICHE
SPORTELLO UNICO EDLIZIA - SUE  E DEPOSITO SISMICO

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di gennaio, con inizio alle ore
18:00 nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente

Ferrari Gianpietro Sindaco Presente

Zini Elena Assessore Assente

Lazzaretti Dario Giovanni Assessore Presente

Porcellana Paola Maria Assessore Assente

Orlotti Diego Assessore Presente

Totale presenti:    3 Totale assenti:    2

Assiste l’adunanza il Segretario Generale, Dott. Nicola Muscari Tomajoli, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza, oltre che per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Gianpietro Ferrari, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge:
n. 14 del 07.05.1992 e n. 30 del 20.07.1992 di “istituzione dei diritti di segreteria”;
n. 25 del 01.03.2005 di “aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria per le pratiche
edilizie”;
n. 26 del 21.12.2011 di “presa d’atto della conversione in euro delle tariffe dei servizi
comunali”;
n. 57 del 22.03.2012 di “adeguamento e introduzione diritti di segreteria in materia
edilizia-urbanistica”

RICHIAMATA la normativa di istituzione ed applicazione dei diritti di segreteria in materia
edilizia – urbanistica:

Legge 19.03.1993, n. 68 conversione del D.L. 18.01.1993, n. 8 “disposizioni urgenti in
materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”;
Legge 23.12.1996, n. 662, articolo 2, comma 60) “misure di razionalizzazione della finanza
pubblica”, modificata dalla Legge 30.12.2004, n. 311, articolo 1, comma 50) “legge
finanziaria 2005”;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 08/10/2018 di approvazione della Convenzione
che regola i rapporti tra la Comunità Montana del Sebino Bresciano ed il Comune di Corte Franca
per la gestione in forma associata dello Sportello Unico Edilizia – S.U.E.;

VISTO il Tariffario Sportello Unico Edilizia, “Allegato 1”, di cui alla nota prot. n. 15171 del
28/11/2018 con la quale la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha chiesto l’approvazione della
tabella dei diritti di segreteria unificati per le pratiche SUE;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare i diritti di segreteria per le pratiche relative al settore
edilizia privata viste le molteplici modifiche normative sopraggiunte in campo edilizio che hanno
radicalmente innovato i tipi e il numero di procedimenti;

RITENUTO di allineare la definizione dei diritti di segreteria SUE del Comune di Corte Franca a
quelli del Tariffario proposto dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano al fine di perseguire la
standardizzazione delle procedure SUE;

PRECISATO che i diritti di segreteria SUE saranno introitati dal Comune di Corte Franca a
seguito dei versamenti da effettuare sul conto corrente bancario della Tesoreria Comunale di Corte
Franca, così come previsto dall’art. 15 “Tariffe” della sopracitata Convenzione per la gestione in
forma associata con la Comunità Montana del Sebino Bresciano dello Sportello Unico Edilizia –
S.U.E.;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili del Settore Tecnico e del Settore 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.;

Con voti unanimi favorevoli e palesi
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DELIBERA

Di approvare il Tariffario Sportello Unico Edilizia proposto dalla Comunità Montana del1.
Sebino Bresciano, come da prospetto “Allegato 1” alla presente deliberazione quale parte
integrantye e sostanziale;
Di stabilire che gli importi dei diritti di segreteria così modificati siano applicabili alle2.
pratiche/istanze presentate dal 01 gennaio 2019 e che gli stessi saranno introitati dal
Comune di Corte Franca;
Di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in3.
ordine alla regolarità tecnica e contabile.

La Giunta Comunale, con successivo voto unanime espresso nelle forme di legge, dichiara il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI CORTE FRANCA
PROVINCIA DI BRESCIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA UNIFICATI PER
PRATICHE SPORTELLO UNICO EDLIZIA - SUE  E DEPOSITO SISMICO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole.

Corte Franca, 09-01-2019

Il Responsabile Settore Tecnico
F.to  Angiolino Bonfadini

______________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla
proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Corte Franca, 10-01-2019

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Teresina Graziella Bottoli
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to Dr. Gianpietro Ferrari F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Su attestazione del SEGRETARIO GENERALE, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000, è stata pubblicata in copia sul sito istituzionale, ai
sensi della vigente normativa, il giorno 23-01-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Della presente deliberazione, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, in base al disposto
dell’art. 125, 1° comma, del D.Lgs 267/2000.

Corte Franca il 23-01-2019
IL Segretario Generale

F.toDott. Nicola Muscari Tomajoli

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge vigenti, all’albo
pretorio senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione denunce per vizi di legittimità, per cui
la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA il  02-02-2019  ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.

Corte Franca il
IL Segretario Generale

Dott. Nicola Muscari Tomajoli

_______________________________________________________________________________


