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ORIGINALE 

 
N.  146   del Registro Delibere 

 

COMUNE di RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

--------------------- 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: CONFERMA DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA-EDILIZIA PER L'ANNO 

2023 

 

 

    L'anno  duemilaventidue il giorno   ventinove del mese di  

novembre  alle ore  14:30  , in seguito a convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale. 

 

 

     

Nelle persone dei Signori: 

 

Bonetti Alfredo Sindaco Presente 

Oliari Sara Vice Sindaco Presente 

Podavite Clara Assessore Presente 

Rossi Roberto Assessore Presente 

Barucco Mauro Assessore Assente 

 

            Totale Presenti     4          Totale Assenti     1 

 

 

 Assiste il Vice Segretario comunale dott. Giulio Canedi. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza 

il signor  dott. Alfredo Bonetti nella sua qualità' di Sindaco , ed 

espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

Comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari 

 ai sensi dell’Art. 125 D.Lgs. 267/2000  

 

           

 

Prot. nº  

 

                                     Il Vice Segretario Comunale 

                                     dott. Giulio Canedi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  DE DOMENICO dott. Umberto 
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N.      146     del    29-11-2022 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Riscontrato, a cura del Vice Segretario Comunale, presente in sede,  che assiste alla 
seduta, che: 

 la Giunta comunale si è riunita in modalità “in presenza” nella sede municipale; 

 
Premesso che l’art. 10, comma 10, del D.L. 18 gennaio 1993  n.8, convertito nella legge 
19 marzo 1993 N.68, ha previsto l’applicazione dei diritti di segreteria sugli atti urbanistico 
edilizi; 

 
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 214 del 27/12/2018, con la quale per 
l’anno 2019 si aggiornavano le tariffe dei diritti di segreteria in materia urbanistica – 
amministrativa vigenti nell’anno 2018, e più precisamente: 

- i diritti relativi all’esercizio delle funzioni previste dalla L.R. 33/2015 in materia di 
opere o costruzioni in zona sismica e relativa vigilanza; 

- eliminazione fattispecie e procedimenti non più previste dalle norme in materia o le 
cui funzioni non sono più esercitate dal Comune; 

- introduzione dei diritti di segreteria per la CIL e per la CILA, per l’istruttoria per i 
depositi sismici; 

 
Richiamata: 
- la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 21/01/2020, con la quale venivano riconfermati 
per l’anno 2020 gli importi dei diritti di segreteria come meglio illustrati nel prospetto 
allegato alla deliberazione suddetta; 
 
- la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 24/11/2020, con la quale venivano 
riconfermati per l’anno 2021 gli importi dei diritti di segreteria come meglio illustrati nel 
prospetto allegato alla deliberazione suddetta; 
 
- la delibera di Giunta Comunale n. 157 del 14/12/2021, con la quale venivano 
riconfermati per l’anno 2022 gli importi dei diritti di segreteria come meglio illustrati nel 
prospetto allegato alla deliberazione suddetta; 
 
Ritenuto di confermare per l’anno 2023, gli importi dei diritti di segreteria, stabiliti con la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 21/01/2020, come evidenziato nell’allegata 
tabella, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

Ritenuto inoltre di esonerare le pubbliche amministrazioni e gli Istituti scolastici dal 
pagamento delle suddette spese, in relazione alle comuni finalità di interesse pubblico e 
generale; 
 
 Visti i pareri sulla proposta di deliberazione resi: 

- dal Responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica; 
- dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
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Con voti unanimi e favorevoli: 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di confermare gli importi dei diritti di segreteria in materia urbanistica ed edilizia, 

come meglio risultanti nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2) Di stabilire che gli importi si applicano per l’anno 2023; 

 
3) Di esonerare le pubbliche amministrazioni e gli Istituti scolastici dal pagamento delle 

suddette spese, quale forma di collaborazione e reciproca cortesia; 
 

Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile. 
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COMUNE di RUDIANO 

PROVINCIA DI BRESCIA – 25030 
 

Modulo per l'emissione di parere 
(art. 49, 1º comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, nº 267) 

 

Oggetto : CONFERMA DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA-EDILIZIA PER L'ANNO 
2023 

 

Per la regolarità tecnica:  

 
Si attesta la regolarità tecnica della proposta 

 
Data, 29-11-2022 

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                         Pasquale Marino 
Per la regolarità contabile:  

 
Si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione 

 
Data, 29-11-2022 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 

                                                                                                        dott. Giulio Canedi 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

                          IL PRESIDENTE           IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                          

                dott. Alfredo Bonetti         dott. Giulio Canedi 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente ove resterà per quindici giorni 

consecutivi dal                             al                            ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267. 

 

N. Reg. Pubb  

 

Rudiano lí             

        Il  Vice Segretario Comunale 

 

  dott. Giulio Canedi 
 

 

   

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Estremi esecutività 

  

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3º comma del T.U. - D.Lgs. 

267/2000. 

 

  il             _______________ 

 

Rudiano,           _____________ IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

____________________ 
 

 

 
Delibera di Giunta 


