COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina
COPIA
Deliberazione n. 76
del 05-03-2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE III- SERVIZI ATTIVITA' PRODUTTIVE- SUAP E
TURISMO ANNI 2019-2021
L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di Marzo, a partire dalle ore 11:00, nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta ordinaria i componenti della Giunta comunale:
N
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome Nome
DE MEO SALVATORE
MASCHIETTO BENIAMINO
DE BONIS DANIELA
DI MANNO ONORATO
MASTROMANNO DANTE
MUCCITELLI ROBERTA
SALEMME GIORGIA IDA
SPAGNARDI CLAUDIO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 1
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE AVV. ANNA MACIARIELLO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE DOTT. SALVATORE DE MEO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Il DIRIGENTE DEL III SETTORE

Richiamato l'art. 38, comma 3 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha disposto in merito al
riordino ed alla semplificazione della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive - SUAP
ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l'esercizio di riferimento "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa, al 31
dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.° 28 del 2 febbraio 2019 – Serie Generale - che ha differito al 31 marzo 2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali;

Ritenuto necessario integrare e modificare i diritti di segreteria relativi ai procedimenti
amministrativi del Settore III- Servizio Attività Produttive – SUAP e Turismo;
Visto l'allegato prospetto indicato con la lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, relativo ai diritti di segreteria da corrispondere per i procedimenti
amministrativi del Settore III -Servizio Attività Produttive - SUAP e Turismo anni 2019-2021;
Visto l’art. 48 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ed ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Reso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del Settore II, per il
presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 del
D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE
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di approvare l'allegato prospetto indicato con la lettera "A" che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo ai diritti di segreteria da
corrispondere per i procedimenti amministrativi del Settore III -Servizio Attività
Produttive - SUAP e Turismo anni 2019-2021;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista ed esaminata la proposta di cui sopra;

Atteso che la stessa ha riportato i pareri prescritti dall’art. 49, art. 147 comma 2 lettera c) e art.
147- bis comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voto unanime favorevole

DELIBERA
1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende fatta
propria sia nella parte narrativa che nella parte espositiva;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell'art.l34 del D.
Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii..
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE III - ATTIVITA' PRODUTTIVE - TURISMO - SERVIZI CULTURALI POLITICHE GIOVANILI - SPORT:
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, IL DIRIGENTE del SETTORE III sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
Fondi, 05-03-2019

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE ACQUARO

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005”.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE II - BILANCIO E FINANZE:

Ai sensi dell’art. 49 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, IL DIRIGENTE del Settore II sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Fondi, 05-03-2019

IL DIRIGENTE
DOTT.SSA TOMMASINA BIONDINO

“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del
07/03/2005”.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DOTT. SALVATORE DE MEO

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a
norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. ANNA MACIARIELLO
Documento informatico sottoscritto in originale con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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