
Buonocore Andrea Vice Sindaco Presente

ADEGUAMENTO TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI
ISTRUTTORIA DI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL S.U.E. ED
ISTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA DI
PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL S.U.A.P..

Fusco Filomena Assessore Presente

L'anno  duemiladiciotto il giorno  due del mese di marzo alle ore 13:30 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è

riunita con la presenza dei Signori

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 28  del  02-03-2018

Milo Regina Assessore Presente

Mascolo Luca Sindaco

Ruocco Matteo Assessore Presente

Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott. Vittorio Martino.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

riunione ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267

COMUNE DI AGEROLA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

******

OGGETTO:



ESAMINATA la proposta a firma del Responsabile del settore Urbanistica e SUAP – geom.Giovanni
Milano - che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dai competenti responsabili di settore;

AD UNANIMITA’ di voti, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

approvare, per quanto in narrativa, l’allegata proposta formulata dal Responsabile del settore
Urbanistica e SUAP – geom. Giovanni Milano -  e per l’effetto:

Istituire le nuove tariffe come da allegate tabelle A e B, da porre a carico dell’utenza, per le1.
ragioni richiamate in preambolo, a fronte dei procedimenti di competenza del S.U.E. e del
S.U.A.P., posti a carico dello scrivente Settore;

Aggiornare le tariffe per l’accesso agli atti (L. 241/90 e s.m. ed i.) e per il rilascio di copie degli2.
atti medesimi come da prospetto che segue:

per l’accesso agli atti di pratiche correnti ovvero per pratiche lavoratea)
negli ultimi 5 anni €    10,00

per l’accesso agli atti di pratiche già archiviate da oltre 5 annib) €    30,00

per il rilascio di copie fotostatiche di atti in formato A/4 in bianco e neroc) €      0,25
per il rilascio di copie fotostatiche in formato A/3 bianco e nerod) €      0,40
per il rilascio di copie fotostatiche in formato A/4 a colorie) €      0,50
per il rilascio di copie fotostatiche in formato A/3 a colorif) €      1,00

Dichiarare la presente deliberazione, in considerazione dei motivi d’urgenza, con separata ed1.
unanime votazione palese favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d. lgs. 267/2000.



RELATA DI PUBBLICAZIONE

N.191 Reg. Pubblicazioni

Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 156
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

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

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000.

E’ divenuta esecutiva il 02-03-2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

Su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è
stata affissa all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi
dal __________________ al _________________.

Copia conforme all’originale.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Luca Mascolo F.to Vittorio Martino

Agerola, lì 06-03-2018 Il Segretario Generale

F.to Teresa Cuomo

Agerola, lì 06-03-2018 Il Segretario Generale

F.to  Vittorio Martino

Dott. Vittorio Martino

Il Sindaco Il Segretario Generale

Il Segretario Generale

Agerola, lì 06-03-2018 Il Responsabile dell’Albo


