
 

 

 

              

 

  
COMUNE DI MOIO DE’ CALVI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

     ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
n.  3 Del 29.01.2021 

 
 

AGGIORNAMENTO  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  SPORTELLO 
UNICO PER L'EDILIZIA.           

 
            

           L’anno duemilaventuno addi ventinove del mese di gennaio alle ore 17.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, e in 
applicazione del Decreto del Sindaco n. 01/2020 del 03/04/2020 avente ad oggetto: 
DISCIPLINA URGENTE PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA 
COMUNALE DURANTE L’EMERGENZA COVID-19, si procede alla trattazione dei punti 
all’ordine del giorno, dell’odierna seduta , in forma telematica. 
La seduta viene svolta, pertanto, con collegamento da remoto, nel rispetto della 
riservatezza del collegamento e della segretezza, in ottemperanza a quanto disposto 
dall’art. 1, comma 1, lett. q), del DPCM 8 marzo 2020 (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 
2020, n. 60), nella parte in cui stabilisce che “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello 
svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto” ora esteso all’intero 
territorio nazionale dall’art. 1 del DPCM  9 marzo 2020 (v. in tal senso Cons. Stato, 
comm. Spec., 10 marzo 2020, n. 571). 
 
All'appello risultano: 

                                                                          
ING. ALESSANDRO BALESTRA SINDACO Presente 
BOSIO MANUEL VICE-SINDACO Assente 
SIVIERO ELISA ASSESSORE Presente 
   
Totale presenti   2     Totale assenti    1 

        
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PANTO’ Dott. Nunzio  
 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
           

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 25.06.2010 – “Aggiornamento tariffe 
comunali dell’area tecnica”; 
 
EVIDENZIATO che: 

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compete alla 
Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe ai fini dell’approvazione dello schema di 
bilancio di previsione; 
 

- ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio 
Comunale, nell’approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti 
tariffe facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale; 
 

- ai sensi dell’art. 1, comma 169 Legge n. 296/2007 gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
RILEVATO che l’Amministrazione comunale intende aggiornare le tariffe di cui alla 
deliberazione di G.C. n. 19 del 25.06.2010, come meglio dettagliato nell’allegato A, parte 
integrante della presente con decorrenza dal 01.02.2021; 
 
Richiamato l’allegato A: “TARIFFE COMUNALI DELL’AREA TECNICA ANNO 2021” che 
riassume tutte le tariffe da applicare nell’anno 2021”; 
 
VISTI: 
lo Statuto comunale; 
il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni; 
 
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI: 
il Regolamento comunale; 
 
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Lo Statuto comunale; 
 
il Regolamento di contabilità; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;  
 
 



 

 

DELIBERA 
 

1. Che le premesse qui richiamate formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 

2. Di aggiornare le tariffe di cui alla deliberazione G.C. n. 19 del 26.10.2010 in materia 
urbanistica, edilizia, le attestazioni e certificazione relative alla medesima sostanza, 
come specificato nell’allegato A, parte integrante della presente con decorrenza 
01.02.2021; 
 

3. Di trasmettere copia della presente agli uffici competenti per gli adempimenti 
conseguenti; 
 

4. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021 in fase di 
predisposizione, in conformità a quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera e), del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 
18/08/2000, n. 267. 

 
 
 
********************************************************************************************* 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

              IL SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        Ing. Alessandro Balestra                                  PANTO' Dott. Nunzio 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Ing. Alessandro BALESTRA, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato 
con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica del presente atto.   
 
Moio de’ Calvi, 29.01.2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       Ing. Alessandro BALESTRA 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto 
Ing. Alessandro BALESTRA esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto, in relazione ai riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 
Moio de’ Calvi, 29.01.2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Ing. Alessandro BALESTRA 
 
 

 
 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 
18.08.2000 n. 267  e dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene  pubblicata in 
data odierna  03.02.2021 all’Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, mediante 
inserimento nel sito informatico www.comune.moiodecalvi.bg.it – sezione Albo Pretorio. 

 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

MILESI Claudia 
 

     
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art.134 del T.U. D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni a partire 
dal giorno successivo al quindicesimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del T.U.E.L. 
approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  PANTO’ Dott. Nunzio 

 

        

http://www.comune.moiodecalvi.bg.it/

