
Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-533 del 26/02/2018

OGGETTO: PIANO TARIFFARIO PER L'ESERIZIO 2018 - SOSPENSIONE EFFICACIA 
DEL DIRITTO DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO. I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che con atto di Giunta Comunale n. 471 del 29 dicembre 2017 è stato approvato  il  
Piano Tariffario per l’esercizio 2018;

• che con successivo atto  di Giunta Comunale  n.  35 del 7 febbraio 2018 sono state 
approvate modifiche alle schede denominate “Edilizia privata” e “Diritti di segreteria 
pratiche  Sportello  Imprese”,  differenziando  le  tariffe  secondo  diverse  modalità  di 
presentazione in tre periodi ed in specifico,  fino al 28 febbraio 2018, dall’1 marzo 
2018 al 15 aprile 2018 e dal 16 aprile 2018;

• che  tali  schede  prevedono  che  dal  1°  marzo  2018  venga  applicato  un  diritto  di 
segreteria  per  l’attività  di  tutoraggio  introdotta  dal  decreto  legislativo  222  del  25 
novembre 2016, art. 1 punto 3;

Considerato  che  è  emersa  la  necessità  di  fare  chiarezza  sul  fondamento  normativo  che 
legittima  la  richiesta  di  somme  di  denaro  per  questa  specifica  tipologia  di  servizio  nei 
confronti della cittadinanza;

Ritenuto che a tale scopo, nell’attesa degli opportuni accertamenti, sia necessario procedere 
alla  sospensione dell’efficacia  della  delibera  di  Giunta Comunale n.  471 del 29 dicembre 
2017, come modificata con successiva delibera n. 35 del 7 febbraio 2018 per la sola parte in 
cui prevede il pagamento di diritti di segreteria per attività di tutoraggio , inserita nelle schede 
denominate “Edilizia Privata” e “Diritti di segreteria pratiche Sportello Imprese”;

Dato  atto  che  con  il  presente  atto  non  viene  modificata  l’efficacia  degli  altri  diritti  di 
segreteria e tariffe approvati con le citate delibere; 

Ritenuto che tale sospensione vada applicato a tutto il 2018;

di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  stata  istruita  dall’arch.  Tiziano  Di  Bernardo, 
responsabile del procedimento;

Acquisiti  gli  allegati  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e 
contabile  dei Responsabili  dei  Servizi  competenti,  resi  ai  sensi dell’art.  49,  comma 1,  del 
TUEL  n.  267/2000,  nonché  l’attestazione  di  copertura  finanziaria,  se  richiesta,  ai  sensi 
dell’art. 153 del TUEL n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Acquisito il parere di conformità  di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale 
come in atti;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, affinchè il diritto di 
segreteria  in  argomento  sia  già  disapplicato  dal  1°  marzo  2018,  data  della  sua  prevista 
efficacia;

DELIBERA

di sospendere per tutto il 2018 l’efficacia della delibera di G.C n.  471 del 29 dicembre 2017, 
come modificata con successiva delibera di G.C. n. 35 del 7 febbraio 2018 per la sola parte in 
cui viene determinato un diritto di segreteria per l’attività di tutoraggio, che, in specifico, 
interessa le schede denominate “Edilizia privata - tariffe in vigore dall’1 marzo 2018 al 15 
aprile 2018”, “Edilizia Privata – tariffe in vigore dal 16 aprile 2018”, “Diritti di segreteria 
pratiche Sportello Imprese - tariffe in vigore dall’1 marzo 2018 al 15 aprile 2018, “Diritti di 
segreteria pratiche Sportello Imprese” – tariffe in vigore  dal 16 aprile 2018;

di  dare  atto  che  non  viene  modificata  l’efficacia  degli  altri  diritti  di  segreteria  e  tariffe 
approvati con le delibere suddette; 

di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  stata  istruita  dall’arch.  Tiziano  Di  Bernardo, 
Responsabile del procedimento, il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione 
successivi, ivi compreso l’eventuale adozione del provvedimento finale.

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, affinchè il diritto di segreteria in argomento sia già 
disapplicato dal 1° marzo 2018, data della sua prevista efficacia;
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

P.D. n. 2018-PD-533 del 26/02/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-533 del 26/02/2018 del Settore  SETTORE PIANIFICAZIONE E 
SVILUPPO TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP di deliberazione della 
Giunta Comunale che reca ad oggetto:

PIANO TARIFFARIO PER L'ESERIZIO 2018 - SOSPENSIONE EFFICACIA DEL 
DIRITTO DI SEGRETERIA PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO. I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta 
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1^, TUEL n. 267 del 18.8.2000

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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