COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova
N. 7

R.D.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 11.00 nella Residenza
Municipale venne convocata, nei modi di legge, la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRESENTI
1) FELCHILCHER Gabriella

- Sindaco

X

2) PASINI Gino

- Assessore

X

3) CASTELLETTI Andrea

- Assessore

X

TOTALE

ASSENTI

3

---

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Paolo avv. Coppola;
Assume la Presidenza la Sig.ra FELCHILCHER Gabriella – Sindaco;

IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare sul
seguente ordine del giorno:

OGGETTO
CONFERMA TARIFFE ONERI DI URBANIZZAZIONE – ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
Indicazione dei pareri ai sensi del D.L. 174-2012
Parere di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 :
Favorevole
Parere di regolarità contabile ex art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000:
Favorevole
Parere favorevole ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. d. del
D.lgs. 267/2000: Favorevole

Responsabile di Servizio
f.to geom. Matteo Mozzarelli
Responsabile del Servizio
f.to d.ssa Paola Giubelli
Il Segretario Comunale
f.to Paolo avv. Coppola

PREMESSO che:
-l’art.151 del Tuel 18 agosto 2000, n.267 fissa la data di approvazione del Bilancio di Previsione
entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
-con Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del
6.12.2017 è stato differito dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Richiamata la deliberazione di CC n. 17 del 30/03/2011, esecutiva, con la quale venivano
aggiornate le tariffe per la determinazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione per il
rilascio di permessi di costruire o D.I.A. del Comune di Solferino;
Preso atto delle tabelle allegate alla citata deliberazione GC n. 17/2011; tabelle che venivano
confermate di anno in anno, così come si evince da ultimo con la delibera GC 22 del 22/02/2017;
Sentito il Responsabile del servizio area Tecnica, geom. Matteo Mozzarelli, che propone alla Giunta
comunale di riconfermare le tariffe attualmente in vigore, anche per l’anno 2018;
Ritenuto di procedere alla conferma delle tariffe descritte negli allegati prospetti;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione da adottare sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei
Responsabili di Servizio interessato;
A voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. Di confermare, per l’anno 2018, le tariffe per la determinazione del contributo per gli
oneri di urbanizzazione per il rilascio di permessi di costruire o D.I.A. del Comune di
Solferino (tabelle allegate);
2. Di comunicare il presente atto ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs.
267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
3. Di dichiarare, con seconda e unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Gabriella Felchilcher

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Paolo avv. Coppola

______________________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N.

R. P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il
giorno 06/02/2018 all’albo pretorio ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
li, ___06/02/2018_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Paolo avv. Coppola

_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art.134 del D.Lgs n.267 18.08.2000 in data ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Paolo Coppola
_______________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Avv. Paolo Coppola

