
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   125  del    04/11/2014

OGGETTO: 

DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AD ATTI IN MATERIA DI EDILIZIA ED 
URBANISTICA. ART. 1, COMMA 50 L. 30.12.2004 N. 311. MODIFICA ED 
ADEGUAMENTO L. 311/2004. INTEGRAZIONE

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di Novembre alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  MACCARRONE  DOMENICA, Segretario Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 15 in data 07.02.2005 con la quale sono state 
determinate le tariffe relative ai diritti di segreteria per gli atti in materia di edilizia ed 
urbanistica, ai sensi dell'art. 10, comma 10, lett. c) del D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito con 
modificazioni dalla L. 19.03.1993 N. 68 e s.m.i.

Preso atto che con determinazione n. 87 in data 10.09.2002 dette tariffe sono state modificate e 
convertite in euro, entro i limiti previsti dal succitato D.L. n. 8/1993.

Visto che l'art. 1, comma 50, della L. 30.12.2004 n. 311 con il quale i diritti di segreteria per 
l'autorizzazione edilizia e la denuncia di inizio attività sono stati fissati entro i limiti minimo e 
massimo rispettivamente in € 51,65.= ed € 516,40.=.

Visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 in data 14.07.2014 veniva approvato 
il primo Piano degli Interventi ed all'art. 3 comma 1d delle Norme Tecniche di Attuazione 
viene previsto che, per il calcolo della superficie netta (sup) non viene compresa la 
realizzazione di pompeiane (max 20 mq.) anche con copertura del tipo trasparente.

Ritenuto di dover procedere ad integrare le tariffe in vigore, prevedendo un importo di € 
150,00.= relativamente alla realizzazione di pompeiane coperte con materiale trasparente.

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di integrare le tariffe relative ai diritti di segreteria in materia di edilizia e di urbanistica, 
fissando l'importo di € 150,00.= relativamente alla realizzazione di pompeiane coperte con 
materiale traslucido;

2. di introitare il maggior provento dei diritti di segreteria nell'apposito capitolo di entrate del 
bilancio comunale, dando atto che i suddetti diritti sono di competenza esclusiva del 
Comune;

3. di dare atto che per i permessi di costruire, le autorizzazioni e quant'altro in corso di rilascio, 
si applicheranno i diritti di segreteria approvati;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
ROMA PAOLA MACCARRONE DOMENICA

__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 04/11/2014 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
___________________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 04/11/2014 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
___________________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai 
Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 MACCARRONE DOMENICA

___________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale

 MACCARRONE DOMENICA


