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CITTÀ DI TORINO
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

9 aprile 2009

   	Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:



Alessandro ALTAMURA
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Michele DELL'UTRI




Luigi SARAGNESE
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO









	Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Fiorenzo ALFIERI, Marco BORGIONE, Marta LEVI, Domenico MANGONE, Renato MONTABONE, Gianguido PASSONI, Mario VIANO.





	Con l’assistenza del Segretario Generale Adolfo REPICE.


      

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE VISURE EFFETTUATE PRESSO L'ARCHIVIO EDILIZIO. 

Proposta dell'Assessore Viano.   

Il Regolamento comunale n. 297 “Testo unico delle norme regolamentari sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e il difensore civico” definisce all’Articolo 59 – “Tariffe e modalità di pagamento” che con propria deliberazione la Giunta Comunale aggiorna periodicamente, in relazione ai costi effettivi di ricerca e di riproduzione dei documenti e degli atti, le relative tariffe e fissa le modalità di pagamento.
Con la deliberazione della Giunta Comunale 27 maggio 2008 (mecc. 0803028/20) sono state introdotte le tariffe diversificate in relazione alle nuove modalità di erogazione dei servizi dell’Archivio Edilizio attivati a partire dall’anno 2007.
Per l’anno 2009 le tariffe attinenti alle attività di ricerca effettuate dai servizi “sportello informativo archivio edilizio” e “sportello ricerche complesse archivio edilizio” stabilite ex novo con la deliberazione citata, restano invariate. Rimane, altresì, invariata la tariffa per la richiesta e l’invio con modalità telematiche di copie di provvedimenti edilizi denominata “sportello richiesta provvedimenti edilizi”.
La tariffa di visura inerente i servizi di consultazione delle pratiche, denominati  “prenotazione con indicazione del protocollo” e “prenotazione pratiche in giornata”, è incrementata da Euro 8,00 ad Euro 10,00.
                               
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
 favorevole sulla regolarità tecnica;
	 favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
                                   
D E L I B E R A

	di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, la variazione della tariffa relativa all’Archivio edilizio, così definita:

	attribuire la tariffa di singola visura pari ad Euro 10,00 per i servizi di consultazione denominati “prenotazione con indicazione del protocollo” e “prenotazione pratiche in giornata”;

	di demandare ad atto dirigenziale l’aggiornamento della tabella di sintesi delle tariffe applicate dagli uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, aggiornata con le decisioni tariffarie assunte con deliberazione del Consiglio Comunale 23 marzo 2009 (mecc. 0900975/024) e con le decisioni della presente deliberazione;

di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
   


  								L’assessore all’urbanistica
 									Mario Viano


Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Direttore
Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano




			
Il Dirigente 								  Il Dirigente Coordinatore
Settore Servizi per l’Edilizia e l’Urbanistica					      Edilizia Privata
Livio Mandrile     								       Mauro Cortese


Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

                                                                                 	p. il V.D.G. Risorse Finanziarie
                                                                                  	 il Dirigente Delegato
Anna Tornoni


							In originale firmato: 


       IL SINDACO                                                                                           IL SEGRETARIO
   Sergio Chiamparino  									          Adolfo Repice    
___________________________________________________________________________ 

