
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 135 in data23/11/2020  

OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFE APPLICATE DALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
E DALLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AD 
ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE – ANNO 2021

L’anno duemilaventi, oggi ventitre, del mese di Novembre, alle ore 17:00, convocata dal Sindaco, si è 
riunita la Giunta comunale, parte in presenza presso la Sala Giunta e parte mediante audio video 
conferenza. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

Nominativo Carica Presente Assente
VOLPI ENRICO Sindaco X
DARA ANDREA Vice Sindaco X
FALCONE MICHELE Assessore X
GAZZURELLI ERICA Assessore X
MARGONARI MARIA GRAZIA Assessore X
GIANIZZA MATTIA Assessore X

Presenti – Assenti 5 1

Assiste alla seduta, il Segretario generale, dott.ssa Adriana Salini, la quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti e verificato il rispetto delle condizioni prescritte dal vigente 
Regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta comunale, il sig. Enrico Volpi – nella sua 
qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA ED ESAMINATA la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente dell’Area Tecnica di 
seguito trascritta;

ACQUISITI, sulla suddetta proposta di deliberazione, i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica 
e contabile, resi dai competenti Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 
267 e ss.mm.ii.; 

RITENUTA la medesima meritevole di approvazione senza la necessità di apportarvi modifiche o 
integrazioni;

Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione del Dirigente dell’Area Tecnica di seguito trascritta 
nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà comunicata ai capigruppo consiliari 
contestualmente alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/08/2000, n. 
267 e ss.mm.ii..

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione 
di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente 
atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo on line.

4. DI DICHIARARE, con successiva votazione favorevole unanime ed a seguito di specifica e motivata 
richiesta del Dirigente proponente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

 



proposta alla Giunta comunale
n. 171 del 18/11/2020
  

OGGETTO:
 DETERMINAZIONE TARIFFE APPLICATE DALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA 
E DALLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AD 
ESCLUSIVO INTERESSE DEL COMUNE – ANNO 2021 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che:
l’art. 151 del il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” fissa la data di approvazione del Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente;

lo Sportello unico per l’edilizia e lo Sportello unico per le attività produttive offrono alcuni 
servizi che richiedono la determinazione di specifiche tariffe.

DATO ATTO che:
il Decreto Legislativo. n. 8 del 18 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla Legge 
19.03.1993 n. 68: “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità 
pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68 - ha fissato 
l’importo dei diritti di segreteria su atti in materia edilizio - urbanistica e precisamente:

a. Certificati di destinazione urbanistica;
b. Autorizzazioni di cui all’art. 7 del D.L. 23.01.1982 n. 9;
c. Autorizzazione edilizia e Denuncia di inizio attività;
d. Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero;
e. Autorizzazione per la lottizzazione di aree;
f. Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia;
g. Concessione edilizia;

ai sensi dell’art. 10 c. 12 del citato Decreto Legislativo. i proventi degli anzidetti diritti di 
segreteria sono a vantaggio esclusivamente dell’ente locale;
l’art. 2, comma 60, della Legge 23.12.1996 n. 662, ha sostituito la lettera c) del comma 10 
dell’art. 10 del Decreto Legislativo 18.01.1993 n. 8 convertito, con modificazioni, dalla Legge 
19.03.1993 n. 68 in materia di diritti di segreteria di alcuni atti amministrativi attinenti 
l’ufficio tecnico, imponendo che gli importi previsti per l’autorizzazione edilizia e per la 
denuncia di inizio attività sono soggetti ad aggiornamento biennale, in base al 75 per cento 
della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

APPURATO che per l’anno 2020 il valore dei diritti di segreteria e delle tariffe applicate dallo 
Sportello unico per l’edilizia e dallo Sportello unico per le attività produttive è stato approvato 
con delibera di Giunta comunale n. 140 del 09/12/2019, con la quale si dispone che gli importi 
dei diritti di segreteria/istruttoria/ricerca d’archivio, quantificati rimangano in vigore fino a 
nuova e diversa determinazione in merito.

CONSIDERATO che, a fronte del fatto che negli ultimi mesi sono intervenute nuove modalità di 
espletamento delle pratiche di accesso agli atti, si rende necessario determinare per l’anno 
2021 e fino a nuova disposizione in merito, i nuovi diritti relativi a ricerca atti di archivio, 
mantenendo invariati i diritti di segreteria, e le tariffe applicate dallo Sportello unico per 
l’edilizia e dallo Sportello unico per le attività produttive.



VISTO l’allegato prospetto (Allegato A) avente ad oggetto Diritti di segreteria/istruttori/ricerca 
atti di archivio che forma parte integrante del presente atto.

RICHIAMATI:
il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

lo Statuto dell’Ente;

TUTTO ciò premesso e considerato. 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e descritte, 
1. DI AGGIORNARE, per l’anno 2021, le tariffe applicate dallo Sportello unico per l’edilizia 

relative a ricerca atti, mantenendo invariati i diritti di segreteria, e le tariffe applicate dallo 
Sportello unico per le attività produttive, come da prospetto allegato alla presente proposta 
di deliberazione (Allegato A).

2. DI STABILIRE che gli importi dei diritti di segreteria/istruttoria/ricerca d’archivio, 
quantificati con la presente proposta di deliberazione restino in vigore fino a nuova e 
diversa determinazione in merito.

3. DI DICHIARARE il conseguente verbale di deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, al fine di dare la possibilità agli uffici interessati di avvisare l’utenza, aggiornare i siti 
comunali e applicare immediatamente le tariffe approvate.



Letto, confermato e sottoscritto.

             Il Presidente  Il Segretario generale
Enrico Volpi Adriana Salini

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data 
di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

 Il Segretario generale
Adriana Salini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs. n.82/2005 e 
ss.mm.ii.


