
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N.Seduta in data :

Oggetto:

17/07/2017

           L'anno   duemiladiciassette, addì   diciassette del mese di   Luglio  alle ore  12:50, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

63

C O M U N E   D I   T O L L O
Provincia di Chieti

Rideterminazione dei diritti di segreteria sugli atti in materia di urbanistica ed
edilizia.

COPIA

N. PresentiCOGNOME E NOME

RADICA ANGELO 1 X

D'INCECCO AMALIA2 X

CICCOTELLI DANTE3 X

CAVUTO GIUSTINO 4 X

DI PAOLO DOMENICO 5 X

        Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa  Scavone Lucia

      Il Sindaco, constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

     Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Tollo, lì                     

IL RESPONSABILE AREA
17/07/2017

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Tollo, lì                     17/07/2017

IL RESPONSABILE AREA
SAVINI ANTONIO DI MASCIO LUCIAF.to F.to
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
- l'art. 10, comma 10° del D.L. 18 Gennaio 1993, n.8, come convertito con modifiche con Legge

19 Marzo 1993, n.68 e s.m. e i., con il  quale vengono istituiti  i  Diritti  di  Segreteria su  atti  in
materia di Edilizia ed Urbanistica;

- l'art. 1 comma 50 della legge 30.10.2004, n. 311 che modifica l'art. 10 comma 10, lettera c)
della Legge 19.03.1993, n. 68;

VISTE le deliberazioni di  G.C. n. 252 del 27.10.1999 e n. 4 del  09.01.2004,  esecutive  ai  sensi  di
legge, con le quali sono state determinate le misure dei Diritti  di  Segreteria sugli  atti  in materia
di Edilizia ed Urbanistica;
CONSIDERATO  che  occorre  procedere  ad un aggiornamento  della  determinazione  dei  diritti  di
segreteria,  anche  in  considerazione  della  introduzione  nel  testo  unico  dell'edilizia,  D.P.R.
380/2001, di nuovi titoli abilitativi;
RILEVATO  che  la  materia  è  di  competenza  della  Giunta  Comunale,  attesa  la  facoltà  ad  essa
devoluta per la determinazione dei diritti  stessi  all'interno di determinati  intervalli  disposti  dalla
citata legge;
ACQUISITI i pareri favorevoli  ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;  
Con voto unanime, reso nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Per le considerazioni addotte in narrativa, di approvare l'adeguamento dei diritti  di  segreteria
 da  applicarsi  alle  pratiche  in  materia  di  edilizia  ed  urbanistica,  riportati  nella   tabella
allegata al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale;

2) Che, con  l'assunzione del presente atto, perde automaticamente di efficacia la delibera della
Giunta comunale n° 4 del 09.01.2014;

3) Che  le  disposizioni  del  presente  atto  si  applicano  anche  ai  procedimenti  amministrativi
pendenti e per i quali non sia ancora intervenuto il  pagamento a seguito di formale richiesta
da parte del  Comune  o per i  quali,  per incompletezza  della  pratica,  non sia  stato possibile
concludere il relativo procedimento all'atto di adozione del presente atto;

4) Di  incaricare  il  responsabile  del  Servizio  dell'area  tecnica  per  dare  piena  attuazione  al
presente atto;

5) Di  dichiarare,  come  con  unanime  e  separata  votazione  si  dichiara,  la  presente  delibera
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell' art.  134  –  comma  4  –  del  T.U.  del  18.8.2000,  n°  267,
disponendone  la  comunicazione,  in  elenco,    contestualmente  all' affissione  all' albo  pretorio,  ai
capigruppo consiliari.
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RADICA ANGELO 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 17/07/2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Tollo, lì 18/07/2017

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

SCAVONE LUCIA

che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Comunale

Tollo, lì

Dott. Dott.ssa

Dott.ssa

F.to F.to

F.to

F.to

CICCOTELLI MELBA

Tollo, lì

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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