
 

 

 
 

 

 

                             COPIA 

 
DELIBERAZIONE N.  37 

Codice Ente 10008 

 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO  DIRITTI  DI SEGRETERIA PER 

L'ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA, 

URBANISTICA E SUAP.          

 
 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventuno del mese di aprile alle ore 12.00 nella  

sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MEMBRI PRESENTI / ASSENTI 

SARCHIELLI MICHELE 

SCARPELLINI CRISTIAN 

CORNALI LAVINIA 

CARMINATI ONORINA 

LOCATELLI PAOLO 

P 

P 

P 

P 

P 

Totale:   5 Totale:   0 

 

 

   Partecipa il Segretario Comunale Dott. Dott. Vittorio Carrara essendo legale il 

numero degli intervenuti il sig. Michele Sarchielli / Sindaco - Presidente  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

       
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 
1998, n. 56, il quale ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione 
del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso 
delle spese previste dal bilancio annuale; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della legge finanziaria 2002, n. 448/2001, il quale stabilisce, fra l’altro, che il 
termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 07.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono stati aggiornati ed integrati i diritti di segreteria di competenza comunale in materia urbanistico- 
edilizia; 

RICHIAMATO l’art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito nella Legge 19.03.1993 n. 68 che stabilisce 
che con apposita motivata deliberazione della Giunta Comunale la misura del diritto da applicare, 
nell’ambito dei limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, relativamente ai diritti di segreteria sugli atti 
urbanistici; 

RITENUTO necessario procedere ad un aggiornamento dei contenuti specifici provvedendo alla mappatura 
dei principali procedimenti, sia per quanto riguarda l’adeguamento degli importi applicati, sia per quanto 
riguarda la tipologia delle pratiche tecniche ed amministrative che negli ultimi anni hanno subito sostanziali 
modifiche ed implementazioni normative; 

DATO ATTO che l’Ufficio tecnico ha proceduto all’aggiornamento-integrazione, per tramite di 
verifica/confronto con gli importi applicati da altri Comuni, aventi dimensione territoriale e caratteristiche 
delle strutture di gestione dei procedimenti edilizi/urbanistici comparabili al Comune di Almenno San 
Salvatore, determinando inoltre i diritti di segreteria per i procedimenti di competenza dello Sportello 
Unico Attività Produttive (SUAP); 

RITENUTO di confermare gli importi relativi ai diritti di istruttoria per il deposito di progetti in zona sismica 
di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale N. 42 del 20.05.2020; 

VISTA l’allegata tabella che definisce l'ammontare dei diritti di segreteria delle pratiche edilizie, 
certificazioni di vario genere inerenti al settore urbanistico ed edilizio e procedimenti di competenza del 
SUAP; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili del servizio, ai sensi dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

 

1) Di richiamare le premesse considerate parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare l’aggiornamento/integrazione dei diritti di segreteria di competenza comunale in materia 
edilizia-urbanistica-SUAP di cui all’allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante 
e sostanziale; 

3) Di dare atto che i diritti di segreteria si applicheranno alle istanze presentate a partire dal 1 maggio 
2021; 

 



 

 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione, legalmente resa ed 
espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000, per dar corso agli adempimenti conseguenti. 

 

 

Parere di regolarità tecnico procedurale: favorevole 
F.to-Il Responsabile del Settore 3 – Ing. Matteo Pezzotta  
 
Parere di regolarità contabile: favorevole 
F.to- Il Responsabile del Settore 2 – Tarsilla Botti 
 

 



 

 

 

    COPIA 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 Il Presidente Il  Segretario Comunale 

 F.to Michele Sarchielli F.to Dott. Vittorio Carrara 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi degli artt. 124 e 

125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove 

resterà per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene data comunicazione ai capigruppo 

consiliari. 

 

Almenno San Salvatore, lì  ____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Vittorio Carrara 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio nelle forme di legge, per 

cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 

(     )  terzo comma  -  T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

( X )  quarto comma  - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 

 

Almenno San Salvatore, lì   _____________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Vittorio Carrara 

_______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

  Almenno San Salvatore, lì   _____________ 

 

 

  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

   


