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CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 36 del 04-05-2021

Oggetto:AGGIORNAMENTO TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA IN AMBITO
EDILIZIO-URBANISTICO

L'anno  duemilaventuno addì  quattro del mese di maggio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze si è

riunita la Giunta Comunale.

CALZAVARA FEDERICO SINDACO P

LEVORATO ANDREINA VICESINDACO P

CALZAVARA MASSIMO ASSESSORE P

CAZZAGON CHIARA ASSESSORE P

GUERRA SIMONE ASSESSORE P

SORATO PIERGIOVANNI ASSESSORE P

Assiste alla seduta Cartisano Pier Paolo - Segretario Generale.

Il Sig. CALZAVARA FEDERICO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta

legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE
       CALZAVARA FEDERICO     Cartisano Pier Paolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005.



LA GIUNTA COMUNALE

    PREMESSO che:

l’art. 10, comma 10 della Legge 19 marzo 1993 n. 68 così come modificato dall’art. 2, comma 60
della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dall’art. 1, comma 50 della Legge 30/12/2004 n. 311,
istituisce i diritti di segreteria per gli atti di competenza edilizia ed urbanistica con i relativi
importi minimi e massimi;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 25/02/1997, esecutiva, sono state determinate le
tariffe dei diritti di segreteria in ambito edilizio ed urbanistico, suddivise nei vari atti
tecnico-amministrativi;

con Determinazione del Responsabile del settore Edilizia Privata n. 1331 del 28/12/2001 sono
state convertite in euro le tariffe per diritti di segreteria precedentemente approvate;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 02/02/2010 e n. 102 del 06/07/2010 aventi ad
oggetto “Aggiornamento tariffe diritti di segreteria in ambito edilizio-urbanistico” dette tariffe
sono state aggiornate ed integrate;

RILEVATO che in materia di titoli edilizi dal 2010 si sono avute innovazioni sia a livello
nazionale che a livello regionale;

RITENUTO di dover integrare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 10/12/2020
avente ad oggetto “Approvazione tariffe e tributi comunali per l’anno 2021”;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’aggiornamento dei diritti di segreteria in
materia edilizio-urbanistica, come da allegato sub A) - “Tabella diritti di segreteria” proposto con la
presente deliberazione;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano;

D   E   L   I   B   E   R   A

di aggiornare ed integrare le tariffe relative all’applicazione dei diritti di segreteria relativi alle1)
varie tipologie di atti emessi dal Settore Edilizia Privata ed Urbanistica;

di approvare il nuovo tariffario - “Tabella diritti di segreteria” per l’applicazione dei diritti di2)
segreteria, aggiornato ed allegato sub A) alla presente deliberazione;

di incaricare il Settore Edilizia Privata ed Urbanistica all’applicazione delle nuove tariffe,3)
mediante richiesta di versamento tramite il portale PagoPA, presente all’interno del sito
istituzionale del Comune di Pianiga;

di dare atto che i nuovi importi previsti dal tariffario dei diritti di Segreteria di cui all’allegato4)
sub A), saranno applicati dalla data di esecutività del presente atto;
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di demandare al Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica gli adempimenti futuri5)
relativi all’aggiornamento periodico dei diritti di segreteria;

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente6)
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
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