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CITTÀ DI TORINO
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 giugno 2012

     	Convocata la Giunta presieduta, dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti gli Assessori:



Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI  
Enzo LAVOLTA
Claudio LUBATTI
Mariacristina SPINOSA
Giuliana TEDESCO









	Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:  Stefano GALLO -  Gianguido PASSONI -  Mariagrazia PELLERINO - Elide TISI.





	Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.




      

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ATTIVITA' EDILIZIA E URBANISTICA. 

Proposta dell'Assessore Curti.   

Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Comunale del  25 giugno 2012  (mecc. 1202637/24), dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Indirizzi per l’esercizio 2012 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili” è stata approvata, insieme ad altre disposizioni di indirizzo,  la rivalutazione all’indice ISTAT delle tariffe relative ai servizi di protocollo e archivio edilizio forniti dagli Uffici della Direzione Edilizia Privata della Città;
Considerato che l’ultimo adeguamento  all’indice ISTAT applicato alle medesime  tariffe relative ai servizi erogati risale  all’anno 2009, disposto con deliberazione di Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 (mecc. 0900975/24), per la rivalutazione conseguente risulta necessario applicare un coefficiente di adeguamento pari al 7,4 % (sette,4%);       
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

 
1)	di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che integralmente si richiamano, la variazione delle tariffe conseguenti alla rivalutazione determinata dall’applicazione del coefficiente ISTAT  pari al 7,4 % (sette,4%) relative ai servizi di protocollo e archivio edilizio offerti dalla Direzione Edilizia Privata della Città;
2)	di demandare a successivo atto dirigenziale il conseguente aggiornamento puntuale delle singole prestazioni di servizio con riferimento all’elenco di cui alla  tabella  di sintesi delle tariffe applicate denominata “Tabella diritti atti e procedure edilizie”; con riserva di introdurre in tale sede gli arrotondamenti monetari necessari alle esigenze di maneggio di cassa;
3)	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
Ilda Curti




Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

p. il Direttore Centrale
(Paola Virano)
Il Direttore Edilizia Privata
Mauro Cortese





Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

									p. Il V.D.G. Finanza e Tributi
Il Dirigente Delegato
Anna Tornoni








In originale firmato:

            IL SINDACO                             	               		  IL SEGRETARIO GENERALE
Piero Franco Rodolfo Fassino			            	 	          Mauro Penasso    
_________________________________________________________________________


	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1°	ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 giugno 2012 al 14 luglio 2012;

2°	ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 luglio 2012.
   

