
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 225 - in data 20/11/2017

Oggetto: Aggiornamento dei diritti di segreteria in materia urbanistico-edilizia dovuti
ai sensi della Legge n. 68/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

L'anno  duemiladiciassette il  giorno  venti del  mese  di  novembre  alle  ore  15.20  nel  Palazzo
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Con delibera di Consiglio Comunale n. 189 in data 27/11/2012, divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini di legge, sono stati aggiornati gli importi dei diritti di segreteria ai sensi della Legge 7
agosto 2012 n.  134 che ha introdotto  importanti  novità  nel  Testo Unico dell’Edilizia  (D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380 e successive modifiche).
Vista  la  Legge  11  novembre  2014  n°  164  ed  il  Decreto  Legislativo  n.  222  del  25/11/2016  e
precisamente l'art. 17 che ed hanno introdotto nuove procedure per la presentazione del permesso di
costruire, della Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) edilizia, delle comunicazioni di
inizio lavori (C.I.L.) e di inizio lavori asseverata (C.I.L.A) per gli interventi di edilizia libera e della
Segnalazione Certificata di Agibilità, si rende necessario ridefinire i diritti di segreteria alla luce
delle incombenze che l'apparato comunale è chiamato a svolgere rispetto alle varie tipologie di
pratiche  presentate  operando  l'aggiornamento  in  considerazione  anche  del  coefficiente  di
rivalutazione monetaria determinato dall'I.S.T.A.T. nel periodo.

Motivazioni
Come espresse nelle premesse.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Legge 19 marzo 1993 n° 68;
– D.P.R. 06 giugno 2001 n° 380;
– Legge 30 novembre 2004 n° 311;
– Legge 7 agosto 2012 n° 134;
– Legge 11 novembre 2014 n° 164;
– Decreto Legislativo n° 222 del 25/11/2016;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

– Statuto Comunale.

Sentito l'Assessore alla Pianificazione del Territorio Paolo Perenzin.

Con votazione unanime e palese:

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di  approvare l'importo dei  diritti  di  segreteria  aggiornati  ai  sensi  della  Legge n.  68/1993 e

successive modificazioni ed integrazioni così come indicati nella tabella allegata (Allegato A);
3. di applicare gli importi dei diritti di segreteria di cui sopra a partire dal 1 gennaio 2018;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5. di  disporre,  che la pubblicità  al  presente provvedimento viene data  mediante pubblicazione

all'Albo Pretorio per 15 giorni ed inserzione nel sito internet del Comune di Feltre;
6. di  dichiarare la  presente deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente

eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 17/11/2017 (F.to Michela Rossato)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


