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COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2020-4
10/01/2020

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2020, questo giorno Dieci (10) del mese di Gennaio alle ore 15:10 in Parma si
è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del
provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Segretario Generale del Comune
Dott.ssa Anna Messina.
Nel corso dello svolgimento della seduta è entrato l’Assessore Michele Alinovi e, dopo
che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di governo
dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 8 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2020-4) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità.
Oggetto: Piano tariffario per l’esercizio 2020 - modifiche di errori materiali. IE

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-4639 del 30/12/2019
OGGETTO: Piano tariffario per l’esercizio 2020 - modifiche di errori materiali.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

• che con atto di Giunta Comunale n. 371 del 18 novembre 2019 è stato approvato il
Piano Tariffario per l’esercizio 2020;

• che tale Piano Tariffario prevede, per i servizi erogati dal Settore Sportello Attività

Produttive ed Edilizia, alcune tariffe diversificate in relazione alla modalità di
presentazione. E’ prevista infatti la presentazione di istanze/comunicazioni tramite
piattaforma digitale e, in modo del tutto residuale, a mezzo PEC, laddove siano riferite
a pratiche edilizie presentate in cartaceo o con PEC prima dell' 01/09/2019;

CONSIDERATO CHE, tuttavia, nella deliberazione sopracitata nella parte dedicata
all’elencazione delle tariffe di competenza del Settore Sportello Attività Produttive ed
Edilizia – ed in particolare afferenti il Servizio Edilizia Privata- sono presenti alcuni errori
materiali ed in specifico:

- per alcune voci, non è stata specificata in modo puntuale la condizione per la quale è
resa possibile la presentazione delle istanze tramite PEC;

- alla voce “Valutazione preventiva del progetto ex art. 71 L.R. 15/13 e s.m.i.” l’art. di
riferimento corretto è l’art. 21 L.R. 15/13;
-

nella dicitura a inizio pagina che deve essere riportata come segue:
- “DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE – edilizia privata”;
- “DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE- commercio”;
- “DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE- impianti pubblicitari”;

RITENUTO pertanto di dover modificare il tariffario approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 371 del 18 novembre 2019 per la sola parte relativa alle schede di competenza
del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia;
VISTO l’allegato A, che dettaglia i seguenti fogli denominati:

“DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE – edilizia privata”;
“DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE- commercio”
“DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE- impianti pubblicitari”
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quale parte integrante del presente atto, che riporta l’elencazione corretta di tutti i
procedimenti soggetti a pagamento di tariffa afferenti il Settore Sportello Attività Produttive
ed Edilizia -con particolare riferimento al Servizio Edilizia Privata- con l’indicazione dei
corretti importi, differenziati secondo le modalità di presentazione;
PRESO ATTO:
CHE le modifiche di che trattasi riguardano chiarimenti e specificazioni che non incidono
sulle tariffe già precedentemente approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 371 del
18 novembre 2019;
CHE, pertanto, l’urgenza di approvare tali modifiche viene dettata dalla necessità di fornire
maggiore chiarezza all’utenza esterna nell’effettuare correttamente i pagamenti previsti;
DATO ATTO CHE la presente deliberazione è stata istruita dall’ Arch. Costanza Barbieri
quale Responsabile del procedimento e Dirigente del Settore Sportello Attività Produttive ed
Edilizia, il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di gestione successivi, ivi compreso
l’eventuale adozione del provvedimento finale.
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;
ACQUISITO il parere di conformità
comunale come in atti;

di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto

RAVVISTA 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, stante la necessità
di approvare le modifiche di cui sopra quanto prima.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente
richiamate, l’allegato A che dettaglia i seguenti fogli denominati:

“DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE – edilizia privata”;
“DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE- commercio”
“DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE- impianti pubblicitari”
2. di modificare il piano tariffario approvato con delibera di Giunta Comunale 371 del
18/11/2019 sostituendo la scheda denominata “ HPS Edilizia privata” con la scheda di
cui all’allegato A denominata “DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE – edilizia
privata” di cui al precedente punto 1;
3. di dare atto:
che le modifiche di che trattasi riguardano chiarimenti e specificazioni che non
incidono sulle tariffe già precedentemente approvate con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 371 del 18 novembre 2019;
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che, pertanto, l’urgenza di approvare tali modifiche viene dettata dalla necessità di
fornire maggiore chiarezza all’utenza esterna nell’effettuare correttamente i pagamenti
previsti;
4. di dare atto che la presente deliberazione è stata istruita dall’Architetto Costanza
Barbieri, Dirigente del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia, in qualità
Responsabile del procedimento, il quale provvederà all’adozione di tutti gli atti di
gestione successivi, ivi compreso l’eventuale adozione del provvedimento finale.
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di approvare le
modifiche di cui sopra quanto prima.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-4639 del 30/12/2019

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

Sulla proposta n. 2019-PD-4639 del 30/12/2019 del Settore SETTORE SPORTELLO
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA di deliberazione della Giunta Comunale che reca
ad oggetto:
Piano tariffario per lesercizio 2020 - modifiche di errori materiali.
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)

Firmato digitalmente da Costanza Barbieri
in data 30/12/2019 alle ore 17:11
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-4639 del 30/12/2019

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

Sulla proposta n. 2019-PD-4639 del 30/12/2019 del Settore SETTORE SPORTELLO ATTIVITA'
PRODUTTIVE ED EDILIZIA di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:
Piano tariffario per lesercizio 2020 - modifiche di errori materiali.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 31/12/2019 alle ore 10:21

DELIBERAZIONE N. GC-2020-4 DEL 10/01/2020

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 14/01/2020 alle ore 11:40
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 14/01/2020 alle ore 12:21

