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******
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:   Conferma  incidenza  degli  oneri  di  urbanizzazione  e  del  costo  di  costruzione
relativamente all’anno 2022.

  

L’anno  duemilaventidue il giorno       quindici
del mese di    aprile alle ore    17:40  nella Sede Municipale, convocata

 dal Sindaco si è riunita mediante strumenti telematici la Giunta Comunale.

    Intervengono i Signori: Presenti

1. MATTEA Ivano - Sindaco SI
2. MENIA D'ADAMO Mirco - Assessore SI
3. DORIGUZZI BOZZO Anna Maria - Assessore SI

Presenti N. 03

Partecipa il Sig.  Mattea Ivano  nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa la Sig. Pilotto dr. Enrico nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata 
in oggetto.



LA  GIUNTA  MUNICIPALE

VISTO l’art.  151,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo  18.08.2000,  nr.  267,  recante
disposizioni in materia di termini per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, il quale stabilisce 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 effetto dal 1° 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.";

ATTESO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 da
parte degli Enti Locali e stato differito al 31 maggio 2022;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale nr. 9 in data 30 marzo 2017 con la quale è stata
determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione relativamente all' anno 2017;

VISTA  la delibera della Giunta Comunale nr. 13 in data 14 marzo 2018 con la quale è
stato adeguato il costo di costruzione per i nuovi edifici in ragione dell’aumento ISTAT per
il periodo febbraio 2017-gennaio 2018;

VISTI gli artt. 172 e 174 del Decreto Legislativo 18.08.2000, nr. 267, recanti disposizioni in
merito alla predisposizione del bilancio e dei suoi allegati;

SENTITO il Segretario comunale in ordine alla conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto
ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97 - comma 2- del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267; 

VISTO l'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001, nr. 380;

VISTO it D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267; 

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i  pareri resi ai sensi dell'art.  49 del succitato D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile
dell'Area Tecnica,  attestante la regolarità  tecnica della proposta di  deliberazione e dal
Responsabile  dell'Area  Amministrativa  finanziaria  demografica,  attestante  la  regolarità
contabile della proposta di deliberazione;

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano;

D  E  L  I  B  E  R  A

1.  di confermare,  per  quanto di  competenza,  l'incidenza degli  oneri  di  urbanizzazione
relativamente all'anno 2022, come determinato con la delibera del Consiglio Comunale nr.
9 in data 30 marzo 2017 e con la delibera della Giunta Comunale nr. 13 in data 14 marzo
2018, come richiamate nelle premesse;

2. di demandare al Responsabile del servizio i conseguenti atti di gestione.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, il presente provvedimento 
viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL PRESIDENTE
                               Mattea Ivano
                        firmato digitalmente

IL SEGRETARIO
                                Pilotto dr. Enrico
                           firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
giorno  ____________________
                          L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE   

                                                                                               Menia C.Anna Grazia
     firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 che la presente deliberazione:

 è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal ___________________ al __________________, senza 
opposizioni e/o reclami;

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________________;

 dopo dieci giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio;

Danta di Cadore, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                    Pilotto dr. Enrico
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