
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che l’art. 3 della Legge n° 10/77 stabilisce che il rilascio delle concessioni edilizie è 
subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di 
urbanizzazione, nonché al costo di costruzione; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale  n° 2 del 3.2.1978, esecutiva, con  la quale è 
stata determinata l’incidenza degli oneri di urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e di smaltimento 
dei rifiuti, indicati nelle tabelle di cui all'art.  1 lettera a) della L. n. 60/77, nonché della Legge 
Regionale n° 60-61 del 5.12.1977;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n° 55 del 16.10.2003, esecutiva, con la quale è  stato 
aggiornato, da ultimo, il valore degli oneri di urbanizzazione; 
 
Visto l’art. 44 della L.R. n° 12/05; 
 
Udito   il Sindaco, il quale propone un aggiornamento di tali costi, essendo oramai trascorsi cinque 
anni dall’ultima deliberazione in merito;    
 
Vista la proposta  inoltrata da parte del Responsabile dell’area tecnica comunale formulata in forza 
della relazione e delle tabelle allegate al presente atto; 
 
Visto l'art.  151,  comma 1,  del D.L.gs n° 267/2000,  il quale stabilisce il termine del 31  dicembre,  
entro cui  il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;  
 
Visto l’articolo 54 del decreto legislativo n° 446 del 15.12.1997, come modificato dall’articolo 6 
del D.L.gs 23.3.1998 n° 56 che prevede che i Comuni, ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione, approvano le tariffe ed i prezzi pubblici vigenti; 
 
Rilevato che, in forza del Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009, per il 2010, il termine 
di approvazione del bilancio degli enti locali e quindi per la determinazione delle varie tariffe è 
stato rinviato a tutto il 30.4.2010;  
 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del D.L.gs n° 267/2002, in tema di competenza esclusiva dei 
consigli comunali che recita: 
   “f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi” 
 
Riconosciuta la competenza a deliberare di questo organo, ai sensi dell’art. 48 del D.L.gs n° 
267/2000, non rientrando la presente ipotesi nel caso di cui all’art 42 sopra riportato, in quanto 
trattasi di semplice adeguamento di costi e non disciplina generale di tariffa;   
 
Visto il parere favorevole espresso da chi di dovere  ex art. 49 del D.L.gs n° 267/2000 ;  
 
All’unanimità  dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge;  
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare le nuove tabelle allegate e facenti parte integrante della presente 
deliberazione, relative all’aggiornamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria e smaltimento rifiuti, che sostituiscono quelle approvate con 
precedente proprio provvedimento n° 55/2003 citato in narrativa; 
 
2) Di trasmettere copia della presente al responsabile dell’area tecnica comunale 
 
3) Di comunicare il provvedimento ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 
del D.L.gs n° 267/2000; 
 
Con successiva ed unanime votazione   
 

D E L I B E R A 
 
1)  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 
(tariffa oneri di urbanizzazione) 

 


