DETERMINAZIONE N. 597 DEL 15/10/2012

ORIGINALE

Comune di Triggiano
Provincia di Bari

Settore Assetto del Territorio
Settore Assetto del Territorio

OGGETTO: SERVIZIO EDILIZIA-URBANISTICA: AGGIORNAMENTO DEI
DIRITTI DI ISTRUTTORIA ART. 28 DEL REGOLAMENTO
EDILIZIO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
(provvedimento n° 118 del 09/10/2012)

Premesso che con Deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 13/04/2007 la
Regione Puglia ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Triggiano;
Visto l'art. 28 del Regolamento edilizio che cita testualmente:
• “per l'esame delle pratiche di permessi di costruire, denunce di inizio attività,
sanatorie, accordi di programma e piani urbanistici esecutivi di iniziativa privata,
varianti relative, è dovuto il versamento degli oneri di istruttoria...”;
• gli oneri di istruttoria sono “...fissati annualmente con determina dirigenziale in
misura pari ai diritti di segreteria dovuti per le stesse pratiche...”;
• “...i proventi dovranno essere utilizzati per le dotazione tecniche, la formazione e
l'aggiornamento del personale, finalizzati al miglioramento dei servizi resi”;
Considerato che con determinazione n. 727 del 21/12/2007 sono stati istituiti i diritti di
istruttoria per gli atti del Settore Assetto del Territorio, in misura pari ai diritti di
segreteria, istituiti con deliberazione del Commissario prefettizio n. 62 del 18/12/1992 ed
aggiornati con deliberazione del Commissario straordinario n. 17 del 20/02/2006;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 04/10/2012 sono stati
aggiornati ed integrati i diritti di segreteria per gli atti del Settore Assetto del Territorio;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii;
Ritenuto di dover procedere a quanto di competenza;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto disposto dal Regolamento edilizio Comunale
all'art. 28, integralmente riportato nelle premesse;
2. DI AGGIORNARE i diritti di istruttoria in misura pari ai diritti di segreteria, così
come disposti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 04/10/2012;
Pagina 1 di 3

3. DI PRENDERE ATTO che i predetti diritti saranno versati sul ccp. 18334706,
intestato al Comune di Triggiano, Servizio Tesoreria;
4. DI DARE ATTO che i proventi dei diritti di istruttoria dovranno essere utilizzati
per le dotazione tecniche, la formazione, l'aggiornamento del personale e finalizzati
al miglioramento dei servizi resi, così come disposto dall'art. 28 del Regolamento
edilizio Comunale ;
5. DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con
l’apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria;
l'estensore: geometra del Comune arch. Jessica Jole Pavone
Il Responsabile del Servizio: geom. Giuseppe Mastrolonardo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rubino Felice Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(Firma apposta digitalmente)
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata
con la suesposta determinazione, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 153, comma 5, del
D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni e la registrazione
dell’impegno di spesa:
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO/ACC.

IMPORTO
€ 0,00

Osservazioni: ___
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Rubino Felice Antonio
(Firma apposta digitalmente)

La determina suesposta è stata pubblicata presso l’Albo Pretorio Informatico Comunale per la
durata stabilita dai termini di legge.
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