Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 463 del 30/11/2017
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A
PRATICHE DELLO S.U.E. - 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 11:00, in Rapallo nella
Residenza Comunale.
A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei
Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 - Sindaco
2 - Vice Sindaco
3 - Assessore
4 - Assessore
5 - Assessore
6 - Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
AMORETTI UMBERTO
FERRARA ALESSANDRA
LAI ELISABETTA
MAINI ARDUINO

si
si
si
si
si
si

Assume la Presidenza il Sindaco Carlo Bagnasco.
Assiste il Vice Segretario del Comune Dott.ssa Anna Maria Drovandi.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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463:

ADEGUAMENTO TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A PRATICHE
DELLO S.U.E. - 2017
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 26/02/2005 con cui sono stati aggiornati i dirtti
di segreteria relativi alle pratiche edilizie;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.583 del 30/12/2008 con cui sono stati aggiornati i dirtti
di segreteria relativi alle pratiche edilizie;
Richiamato l'art. 10, comma c) del D.Lgs. 18/01/1993 che prevede che: “.. i diritti di segreteria sono
soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75% della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati.”
Vista la L. R. 16/2008 ed il D.P.R. 380/2001 che disciplinano l'attività edilizia ed i compiti dello
Sportello Unico dell'Edilizia;
Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Secondo decreto Madia) che definisce i procedimenti
amministrativi delle pratiche edilizia;
Ritenuto di aggiornare i valori dei diritti di segreteria adeguandoli alla variazione ISTAT a partire
dal dicembre 2008 ad oggi (+10,3%) corretta al 75% con un valore risultante di +7,72% ed
introducendo le nuove fattispecie previste dalle normative nel frattempo intervenute con gli
arrotondamenti utili a semplificare l'attività dell'utenza per i versamenti ed amministrativa da parte
degli uffici;
Visti i valori delle nuove tariffe dei diritti di segreteria delle pratiche dello S.U.E. indicati nella
Tabella A allegata;
Richiamata:
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del
Bilancio di Previsione per gli anni 2017-2019 e relativi allegati;
La deliberazione G.C. n. 14 del 29/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione corredato del Piano Dettagliato degli
Obiettivi e Piano delle Performance, ex art. 169, comma 3 bis., D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 167/2000;

DELIBERA
1) Di approvare l'adeguamento delle tariffe dei diritti di segreteria relativi alle pratiche dello
S.U.E. contenuti nella Tabella A allegata;
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2) Di dare mandato alla Ripartizione Settima - Gestione del Territorio, per gli adempimenti
connessi all’attuazione del presente provvedimento, compresa l’informazione sul sito
internet del Comune;
3) Di mandare copia del presente atto agli uffici interessati per gli adempimenti di
competenza;
e quindi a voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 IV comma del
D.Lgs. 267/2000.

ottonello 30/11/2017 09:48
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO

Atto
pubblicato
all’Albo
Pretorio
Comunale
per
15
giorni
consecutivi
dal
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì, 04/12/2017

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
Ø Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
O E’ diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Rapallo, li _____________

