
COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   63  

in data 08/08/2013

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta 

OGGETTO: ISTITUZIONE / RIDETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 

E TARIFFE VARIE.

L'anno duemilatredici il giorno  otto del mese di  agosto  alle ore  18.30, nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, 

si e' riunita la Giunta 

    

 Intervengono i Signori:

BONTEMPI  Giorgio              Sindaco

BERNARDELLI  Paolo             Assessore

CAINI  Giuliana                Assessore

 

            Totale Presenti  3          Totale Assenti  0

 Assiste il Segretario comunale sig. BROGIOLO  Lia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  

BONTEMPI  Giorgio nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti 

all'ordine del giorno e su questi la Giunta  adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adeguare i diritti di segreteria al reale costo che viene sostenuto 

dall'Amministrazione per l'esame delle pratiche ed il rilascio della relativa documentazione, 

nonchè di integrare i diritti di segreteria per alcuni procedimenti;

VALUTATO di istituire nuove tariffe, a seguito di una maggiore richiesta ed in vista quindi 

di una regolarizzazione, di certi servizi offerti quali, ad esempio, la chiusura delle strade 

richieste da privati per manifestazioni sportive o la richiesta di utilizzo delle sale comunali 

per la celebrazione dei matrimoni;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dal competente 

Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti locali, approvato 

con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano,  come previsto 

dallo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. di determinare gli importi dei diritti di segreteria dei Servizi Demografici come da all. A) 

alla presente deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale;

2. di determinare gli importi dei diritti di segreteria dell'Ufficio Tecnico come da all. B) alla 

presente deliberazione per divenirne parte integrante e sostanziale;

3. di determinare gli importi delle tariffe per l'utilizzo delle sale per la celebrazione dei 

matrimoni come da all. C) alla presente deliberazione per divenirne parte integrante e 

sostanziale;

4. di determinare gli importi dei diritti di segreteria per la toponomastica e nello specifico 

targhette numeri civici in euro 10,00;

5. di dare mandato al Responsabile del servizio interessato di accertare e riscuotere i relativi 

diritti;

6. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari.
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7. di dichiarare con apposita, separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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