
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 66 in data 11-06-2018
 
 
Oggetto: ADEGUAMENTO DEGLI IMPORTI PER I DIRITTI DI SEGRETERIA AI NUOVI ITER
PROCEDURALI IN MATERIA EDILIZIA URBANISTICA
 
 
L’anno duemiladiciotto addì undici del mese di Giugno alle ore 15:00 nella Sala Giunta, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

MOSSINI ANTONIO SINDACO X  

VENNI MARIA TERESA ASSESSORE X  

RUBAGA FLAVIO ASSESSORE X  

GUIDETTI MIRCO ASSESSORE X  

CAVALLERI PATRIZIA ASSESSORE X  

GANDOSSI DAMIANO ASSESSORE X  

Presenti – Assenti   6 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. ANTONIO MOSSINI – 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 E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 10/12/2007, esecutiva ai
sensi di legge, ad oggetto: “Aggiornamento dei diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune
e seguito di intervenute nuove procedure amministrative”, con la quale sono stati determinati i diritti di
segreteria relativi alle pratiche dell’Ufficio Tecnico Comunale;
 
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 27/12/2010, esecutiva ai
sensi di legge, ad oggetto: “Aggiornamento dei diritti di segreteria in materia di edilizia/urbanistica”,
con la quale sono stati aggiornati gli importi relativi  ai diritti di segreteria per le pratiche di
competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale;
 
DATO ATTO che nelle delibere di Giunta Comunale sopra richiamate risultano elencati gli atti in
materia urbanistico-edilizia soggetti a diritti di segreteria e ai relativi importi, nel rispetto dei limiti
indicati dalla legge n. 68 del 19/3/1993;
 
CONSTATATO che, a seguito dell’introduzione di nuovi iter procedurali in materia edilizia, si rende
necessario aggiornare la tabella dei diritti di segreteria di cui alla delibera di G.C. n. 146 del
27/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, apportando alcune integrazioni e precisazioni all’elenco con
riguardo all’importo per i diritti di segreteria relativi al rilascio di atti da parte dell’Ufficio Tecnico
comunale;
 
DATO ATTO che l’art. 10 del D.L. n. 8 del 18/01/1993 come convertito il L. n. 68/1993, esclude dal
pagamento dei diritti di segreteria i titoli autorizzativi relativi ad interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche;
 
RICHIAMATO  il D.L. n. 8 del 18/01/1993 come convertito in L. n. 68/1993 che definisce le attività
per le quali devono essere versati i diritti di segreteria, definendone i valori massimi e minimi;
 
VISTO il parere favorevole del responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Pierpaola Archini, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000 N.267;
 
PRESO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 267/2000;
            
CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,
 

DELIBERA
 

1) DI ADEGUARE a decorrere dal 1 luglio 2018, gli importi dei diritti di segreteria, da riscuotere ad
esclusivo vantaggio del Comune, inerenti le attività dell’Area Tecnica, così come risulta dall’allegato
alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale di essa, dove sono elencati gli atti in materia
urbanistico-edilizia soggetti a diritti di segreteria in applicazione della L. n. 68/1993;
 
2) DI DARE ATTO che i titoli autorizzativi concernenti interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche non sono soggette a diritti di segreteria, come stabilito dall’art. 10 c. 10 lettera b, del
D.L. n. 14 del 19/01/1993, convertito in L. n.68/1993;
 
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. approvato con  D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



 
Deliberazione n. 66 del 11-06-2018

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DR. ANTONIO MOSSINI DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA GIUSEPPA FAZIO

 

 
 

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


