GIUNTA MUNICIPALE
L'anno 2011 addì 12 del mese di dicembre, alle ore 16,30, nella sala
delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:
1) Luciano Bartolini
- Sindaco
2) Alessandro Calvelli - Vice-Sindaco
3) Francesco Casini
- Assessore
4) Laura Guerrini “
5) Claudio Tonarelli
“
Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.
Deliberazione n. 121
Oggetto: Diritti di Segreteria ex Lege 68/93 – Aggiornamento tariffe.
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO con Legge 68/93 sono stati istituiti i Diritti di Segreteria
da far corrispondere in sede di rilascio di atti di questo Settore, i cui proventi sono destinati ad uso esclusivo e vantaggio degli Enti Locali;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 113 del 30 luglio 1992 e della Giunta Municipale n. 2072 del 21 dicembre 1993, n. 657 del 10 maggio 1994, n. 404 del 6 maggio 1995, n. 124 del 4
marzo 1997 e n. 13 del 4 febbraio 2003, con le quali sono state istituite e
modificate le tariffe per diritti di segreteria di cui trattasi;
CONSIDERATO come, stante il lungo periodo trascorso senza che
gli importi di tali tariffe siano stati aggiornati e come, anche alla luce delle recenti novellazioni in materia si imponga la necessità di operare una
revisione delle tariffe vigenti;
VISTO il prospetto predisposto in tal senso dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio e del Paesaggio;
DATO ATTO che a seguito della proposta modifica tariffaria verranno ad essere soppressi i diritti di Ufficio;
VISTI i pareri favorevoli del Dirigente dell’Area Pianificazione e
Gestione del territorio e del paesaggio e del Dirigente Area 1 – Gestione
delle Risorse, resi per gli aspetti tecnici e contabili ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
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VISTA altresì l’attestazione di conformità del Segretario Generale ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 97 comma 2 e 4 lett. d) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
A voti unanimi,
DELIBERA
1)

di approvare i nuovi importi dei Diritti di Segreteria di cui alla Legge 68/93 da corrispondersi per i procedimenti appartenenti alla attività dell’Area 6 – Pianificazione e Gestione del Territorio e del Paesaggio, quali risultano dall’allegato prospetto;

2)

di dare atto che a seguito della applicazione del nuovo regime tariffario verranno ad essere soppresse le tariffe per diritti di Ufficio.
Con successiva, separata, votazione unanime,
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.
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Firmati nell'originale:
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

IL PRESIDENTE
f.to Bartolini

----------------------------- Certificato di Pubblicazione ----------------------------Io sottoscritto Vice-Segretario Generale, su conforme dichiarazione del
Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15
giorni consecutivi.
Lì 21 dicembre 2011
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi
-----------------------------------------------------------------------------------------------La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.
Lì 21 dicembre 2011
L’Istruttore Amministrativo
(S. Baldini)
-------------------------------- Certificato di esecutività ------------------------------Io sottoscritto Vice-Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Lì 21 dicembre 2011
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
f.to Baldi

