
                CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 111 DEL 28-10-2019
                                                   ----------------------------------------------------------
     CODICE ENTE: 10207

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER
PRATICHE UFFICIO TECNICO E S.U.A.P..
____________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sede
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
convocati Oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

CHIAPPA DENNI

BIFFI DEBORAH ASSESSORE Presente

MALVESTITI RAFFAELE VICE SINDACO

BRIOSCHI SABRINA BEATRICE ASSESSORE Presente

Presente

SINDACO

    Tot. Presenti    5
    Tot. Assenti     0

Presente

Partecipa il Segretario Comunale PARADISO FILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CHIAPPA  DENNI – SINDACO - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

BOLOGNINI MATTIA ASSESSORE Presente



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.L. 8/1993 art. 10, commi 10, 11 e 12, convertito in Legge 19.03.1993, n. 68 e
s.m.i. istitutivo dei diritti di segreteria;

Richiamate:
- la propria deliberazione n. 21 del 07.03.2007 di adeguamento dei diritti tecnici e di segreteria del
Settore Tecnico;
- la propria deliberazione n. 12 del 11.02.2016 di determinazione nuovi diritti di segreteria e
rimborso spese di ricerca per pratiche Ufficio Tecnico;
- la propria deliberazione n. 75 del 22.07.2015 di adeguamento dei diritti di segreteria e diritti per il
rilascio copie di documenti amministrativi riferiti allo sportello unico delle attività produttive
(S.U.A.P.) e adeguamento costo fotocopie;

Ravvisata la necessità di procedere all’aggiornamento dei diritti di segreteria per le
pratiche dell’Ufficio Tecnico e dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P);

Viste, a tal proposito, le tabelle di cui agli allegati “A” e “B”;

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali;

     Visto il combinato disposto di cui all’art. 48, comma 1, circa la competenza dell'organo
deliberante, ai sensi del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge:

D E L I B E R A

- di prendere atto ed approvare le premesse ed il relativo contenuto;1)

Di aggiornare i diritti di segreteria per le pratiche dell’Ufficio Tecnico e dello Sportello2)
Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P), riportati negli allegati “A” e “B”;

- Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Tecnico ed all’Ufficio Finanziario per3)
quanto di conoscenza e competenza;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del4)
T.U.E.L..



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 28-10-2019 Il Responsabile del servizio
F.to  MICHELE TANCREDI

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 28-10-2019 Il Responsabile del servizio
F.to  FILIPPO PARADISO



IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL PRESIDENTE
F.to DENNI  CHIAPPA

            F.to FILIPPO  PARADISO

F.to FILIPPO  PARADISO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                __________________________
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    04-11-2019    e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi dal    04-11-2019    al    20-11-2019     ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. N. 267  - 18.08.2000;
E’ stata trasmessa contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. N. 267  - 18.08.2000.

                                                           IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                  F.to  SILVIA ROSSI

Dalla residenza comunale, addì  04-11-2019

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n. 267/00.
Lì, 28-10-2019


