Città di Montesilvano

COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:
Atto n.

81

Data 28/04/2015

"ISTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA ATTIVITA' RIFERITE AL
COMMERCIO E ALL'ARTIGIANATO ED INTEGRAZIONE DIRITTI DI
ISTRUTTORIA PER ISTANZE INERENTI L'EDILIZIA E L'URBANISTICA"
MODIFICA ED INTEGRAZIONI DI PARTE DELLA TABELLA
"C"ALLEGATA ALLA DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 12.03.2015

All'appello nominale risulta:
N.

Cognome e nome

Qualifica

Presente

1

MARAGNO FRANCESCO

SINDACO

SI

2

DE MARTINIS OTTAVIO

VICESINDACO

SI

3

CILLI PAOLO

ASSESSORE

SI

4

PARLIONE MARIA ROSARIA

ASSESSORE

SI

5

BROCCHI LEO NELLO

ASSESSORE

SI

6

VERRIGNI CATERINA

ASSESSORE

SI

7

COZZI VALTER

ASSESSORE

SI

8

D'ONOFRIO LUCIA

ASSESSORE

SI

Assume la presidenza il Signor MARAGNO FRANCESCO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale ALFREDO LUVINER.
Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-che con delibera di C.C. n.15 del 12/03/2015 si è proceduto a "istituzione diritti di istruttoria attività
riferite al commercio e all'artigianato ed integrazione diritti di istruttoria per istanze inerenti l'edilizia e
l'urbanistica"
-che la delibera di cui sopra, si compone di n. 3 tabelle A-B-C in cui sono riportati i diritti tecnici,
nello specifico, Tab. A diritti Edilizia -Urbanistica - Tab. B diritti Demanio Marittimo - Tab. C diritti
SUAP DATO ATTO, che la Tabella C "diritti SUAP" di cui sopra, in alcuni punti, necessita di essere
modificata in merito alla tipologia d'intervento e dell'importo, nonché integrata di alcune ulteriori tipologie;
RITENUTO, di procedere alle modifiche ed integrazioni di cui al punto precedente, definizione delle
tariffe per l'anno 2015, come previsto dall'art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 160 del 2010;
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale: - n. 63 del 15/02/2005, di approvazione della tabella delle
tariffe per quanto riguarda i diritti di istruttoria per gli atti in materia urbanistico-edilizia;
- n. 225 del 10/06/2005 di adeguamento dei diritti di segreteria e di istruttoria per le DIA o SCIA per
lavori inerenti le ristrutturazioni, ad esclusione degli interventi di demolizione e di fedele ricostruzione; - n.
255 del 23/10/2012 di riduzione dei diritti di segreteria relativi a lavori di ristrutturazione edilizia riferibili a
DIA o SCIA, ivi compresa la realizzazione di sottotetti ai sensi dell'art. 27 del vigente REC, escludendo
gli interventi di demolizione e di fedele ricostruzione;
VISTE le deliberazione di Consiglio Comunale:
- n. 104 del 12/09/2013 avente ad oggetto l'istituzione dei diritti tecnici e di istruttoria per lo svolgimento
dell' attività amministrativa e tecnica per le istanze inerenti il demanio marittimo;
- n.105 del 17/09/2013 di approvazione aggiornamento dei diritti tecnici per lo svolgimento dell'attività
amministrativa per istanze inerenti l'edilizia e l'urbanistica;
- n.15 del 12/03/2015 avente ad oggetto l'istituzione dei diritti di istruttoria attività riferite al commercio e
all'artigianato ed integrazione diritti istruttoria per istanze inerenti l'edilizia ed urbanistica.
RICHIAMATA la Legge 08/06/1962 n. 604 e la Legge 19/03/1993 n. 68 e s.m.i. istitutiva dei diritti di
segreteria;
RICHIAMATO l'art. 10, comma 10 del D.L. 8/1993 come modificato dall'art. 1, comma 50 della
Legge 311/2004;
RICHIAMATO l'art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 160 del 2010;
Visto l'art. 149 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
Sulla scorta dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ritenuto di dichiarare l'immediata
eseguibilità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
CON VOTI unanimi e palesi,
D ELIB ER A
Per i motivi espressi in narrativa,
1) di approvare, le modifiche ed integrazioni di parte della tabella "C" di cui alla delibera di C.C. n. 15
del 12.03.2015 secondo quanto indicato nella Tabella "C" parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2) di stabilire che le modalità di pagamento saranno quelle già in uso: Conto Corrente Postale n.
12092656
Servizio
di
Tesoreria
Comune
di
Montesilvano
e
IBAN
n.
IT03P0605577340000000000673 presso Banca delle Marche filiale di Montesilvano (Tesoreria
Comune di Montesilvano);

3) di dare atto che sono revocate, con relativa cessazione degli effetti, per quelle parti in contrasto o in
sovrapposizione con la presente deliberazione, le disposizioni fissate con le delibere G.C. n. 62 del
15/02/2005, G.C. n. 63 del 15/02/2005, G.C. n. 225 del 10/06/2005, G.C. n. 255 del 23/10/2012 e
del Consiglio Comunale. n. 104 del 12/09/2013, n. 105 del 17/09/2013 e n. 15 del 12.03.2015;
DICHIARA
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.
Il sottoscritto Arch. Mergiotti Valeriano, Dirigente del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale , ai
sensi dell'art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica in ordine agli aspetti legislativi, normativi e regolamentari riferiti al presente atto.
Data, 22/04/2015.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Valeriano Mergiotti
Il sottoscritto Dr. Pietro Ventrella, Dirigente del Settore Finanziario, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Data, 28/04/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr. Pietro VENTRELLA
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MARAGNO FRANCESCO

LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.
che contestualmente viene comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.
Montesilvano, lì 30/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 28/04/2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
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.
Montesilvano, lì 28/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
LUVINER ALFREDO

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

Montesilvano,

lì

_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Montesilvano. 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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