
 

COMUNE DI BOTTICINO 
Provincia di Brescia 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 N° 155 del 13/12/2017    
 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO VALORI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA. DEFINIZIONE MODALITA' DI RATEIZZAZIONE 

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. ADEGUAMENTO DIRITTI DI 

SEGRETRIA AREA TERRITORIO. 

 

 

L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di dicembre alle ore 15:00, nella Residenza 

Municipale di Botticino Mattina, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco Rabaioli Paolo la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario Comunale  

Bignone dott. Alberto 
 

Intervengono i Signori: 

 

COGNOME E NOME FUNZIONE P A 

MARCHESE DONATELLA Sindaco  X 

LONATI ANNA MARIA Assessore X  

MAGHELLA GIORGIO Assessore  X 

RABAIOLI PAOLO Vice Sindaco X  

MACCAFERRI ELENA Assessore X  

ZANOLA MARIA VERENA Assessore X  

 
 

 

Presenti : 4      Assenti: 2 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



OGGETTO: ADEGUAMENTO VALORI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 

SECONDARIA. DEFINIZIONE MODALITA' DI RATEIZZAZIONE CONTRIBUTO DI 

COSTRUZIONE. ADEGUAMENTO DIRITTI DI SEGRETRIA AREA TERRITORIO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/04/1978 avente ad oggetto 

“Determinazione concorso oneri urbanizzazione per interventi di ristrutturazione residenziale 

ai sensi dell’art. 9/b. Determinazione quota del costo di costruzione afferente la realizzazione 

di attività turistiche, commerciali e direzionali. Determinazione oneri di urbanizzazione ai 

sensi della legge regionale  05/12/1977 n. 60 con determinazione delle modalità e garanzie per 

il versamento quote di contributo relative al costo di costruzione ed agli oneri di 

urbanizzazione.”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 13/07/2011 avente ad oggetto “Adeguamento 

valori oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”; 

VISTO il comma 1 dell’art. 44 della legge regionale 12/2005 il quale prevede che gli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento 

ogni tre anni, in relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale 

delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali; 

VISTA la relazione istruttoria effettuata dalla Responsabile dell’Area Territorio relativa 

all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione, alla modalità di rateizzazione del contributo di 

costruzione e all’adeguamento dei diritti di segreteria relativi alle procedure dell’Area Territorio; 

RITENUTO di adeguare gli oneri di urbanizzazione, la modalità di rateizzazione del 

contributo di costruzione e l’adeguamento dei diritti di segreteria relativi alle procedure dell’Area 

Territorio, come da tabelle allegate alla presente sotto le lettere A, B e C; 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

contabile dell’atto, resi dai competenti Responsabili U.O.C., ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare la relazione istruttoria effettuata dalla Responsabile dell’Area Territorio relativa 

all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione, alla modalità di rateizzazione del contributo di 

costruzione e all’adeguamento dei diritti di segreteria relativi alle procedure dell’Area 

Territorio; 

3. di adeguare gli oneri di urbanizzazione, la modalità di rateizzazione del contributo di 

costruzione e l’adeguamento dei diritti di segreteria relativi alle procedure dell’Area 

Territorio, come da tabelle allegate alla presente sotto le lettere A, B e C; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole 

unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

 
Il Vice Sindaco  

Rabaioli Paolo 

Il Segretario Comunale 

Bignone dott. Alberto 

 

 

 


