COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione della Giunta Comunale
ATTO N. 17 del 16/01/2018
Oggetto: RIALLINEAMENTO DELLE TARIFFE DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 420 DEL 27.11.2017

La seduta ha luogo nell' anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Gennaio
nella sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con
apposito avviso.
Presiede PERACCHINI PIERLUIGI
Partecipa il Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO
Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
GAGLIARDI MANUELA
GIACOMELLI GENZIANA
MEDUSEI GIANMARCO
PIAGGI LUCA
SORRENTINO ANNA MARIA
PERACCHINI PIERLUIGI
BROGI LORENZO
CASATI KRISTOPHER
ASTI PAOLO
GIORGI GIULIA
Risultano assenti i Sigg.:

Il relativo verbale è sottoscritto
Dal Presidente PERACCHINI PIERLUIGI
Dal Segretario Generale CAV. DOTT. SERGIO CAMILLO SORTINO

Num.proposta: 15
del 12/01/2018

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso :
- che con deliberazione della G.C. n. 420 del 27.11.2017 è stato approvato l’adeguamento, sulla base della variazione Istat, delle
tariffe da applicarsi in sede di rilascio dei titoli edilizi, ai sensi e per gli effetti di cui alla l.r. 25/1995, l.r. 24/2001, l.r. 16/2008, l.r. n.
49/2009;
- che tale adeguamento, per effetto degli arrotondamenti decimali applicati nel corso degli anni, ha comportato un lieve
disallineamento rispetto ai contenuti della deliberazione di C.C. n 10 del 05.05.2005, con la quale sono state revisionate le tariffe da
applicarsi in sede di rilascio dei Permessi di Costruire/Dia;
- che si rende pertanto necessario riallineare le tariffe di cui all’allegato “A” della deliberazione di G.C. n. 420 del 27.11.2017, con
quelle di cui alla tabella revisionata con deliberazione C.C. n 10 del 05.05.2005;
Visto il documento allegato “A” che sostituisce a tutti gli effetti quello di cui alla deliberazione di G.C. n. 420 del 27.11.2017;
Preso atto, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Considerato che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa, né diminuzione di
entrata, non necessità del parere di copertura finanziaria o di regolarità contabile del Responsabile dei
Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento allegato “A”, contenente il riallineamento delle tariffe di cui
alla deliberazione di G.C. n. 420 del 27.11.2017 con quelle della tabella revisionata con deliberazione C.C. n 10 del 05.05.2005;
2) di dare atto che il suddetto allegato “A” sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente di cui alla deliberazione di G.C. n. 420 del
27.11.2017, che per quanto non modificata dal presente provvedimento rimane pienamente valida ed efficace;
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile con voti unanimi.

