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SUAP

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
   GIUNTA COMUNALE

N° 39 di Registro Seduta del 09/03/2020

Oggetto: AGGIORNAMENTO  DEI  DIRITTI  DI  ISTRUTTORIA  E  DI 
SEGRETERIA  PER  I  SERVIZI  PRESTATI  DAGLI  UFFICI 
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE – AMBIENTE – 
ARREDO URBANO – URBANISTICA PER L' ANNO 2020.

L’anno duemilaventi, addì nove del mese di mMarzo alle ore 08:00, presso la 
sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si è riunita lasi è riunita la  
Giunta ComunaleGiunta Comunale..

Nominativo Presente Assente

MANGIANTE GIAN ALBERTO X

COVACCI ELISA ELENA X

BERSAGLIO DANILO X

ROMANENGO CARLO X

ONETO CHIARA X

PIAZZE ENRICO X

  

Assume la presidenza della seduta Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Dott.ssa Grazia Mori.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 267/2000 che prevede che al bilancio 
di previsione siano allegate, fra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per  l’esercizio  successivo,  le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e  le  eventuali  maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi; 

RITENUTO che vi sia l'esigenza di modificare in aumento le tariffe dei diritti di 
segreteria ed istruttoria per l’anno 2020  per l'espletamento di pratiche istruttorie e 
certificazioni  in  materia  di  SUAP  –  AMBIENTE-  ARREDO  URBANO  - 
URBANISTICA;

VISTO l’art.  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi 
pubblici  locali  coincide con la  data  fissata da norme statali  per  la deliberazione del 
bilancio di previsione;

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote  
relative  ai  tributi  di  loro  competenza entro  la  data fissata  da  norme statali  per  la  
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno  
Deffetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro  
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

DATO ATTO ALTRESI’  che l’adozione della  presente deliberazione non comporta 
spesa a carico del Bilancio Comunale né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del T.U. n.267/2000 Ordinamento EE.LL. 

RILEVATO  che il  responsabile del procedimento è  Il  Responsabile  della  Struttura 
Suap  –  Urbanistica  -  Arredo  Urbano  -  Edilizia  Pubblica  -  Espropri  –  Ambiente 
-Turismo, Arch. DEL SIGNORE Daniela;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Acquisiti i  pareri  in ordine alla regolarità tecnica e contabile –  allegati al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 
49,  comma  1  e  147  bis  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

tanto premesso e ritenuto;
 
con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

D E L I B E R A

 DI AGGIORNARE  per l' ANNO 2020  i  diritti di istruttoria – segreteria per 
attività effettuate dagli uffici  SUAP -   AMBIENTE –  ARREDO URBANO – 
URBANISTICA, su richiesta di privati interessati, come da tariffario allegato al 



presente  provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  stabilendo i 
diritti in esso dettagliati  e per gli importi a fianco di ognuno riportati;

 DI DARE ATTO che le tariffe applicate sono allineate con quelle dei Comuni 
limitrofi e vicinori, come da nota della Dirigente Responsabile del Servizio;

 DI DARE ATTO che i diritti di istruttoria - segreteria di che trattasi saranno 
introitati ad apposito capitolo  del bilancio;

 DI PROVVEDERE a pubblicare sul sito istituzionale del Comune   la tabella 
dei diritti  e gli  estremi necessari  per il  pagamento dei citati  diritti  cosi come 
stabilito dal decreto interministeriale del Ministero per lo Sviluppo Economico e 
del Ministero della Semplificazione Normativa del 10.11.2011.

quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge,

D E L I B E R A

di  dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  e  per  gli 
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

  



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Dott. Gian Alberto Mangiante Dott.ssa Grazia Mori
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