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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  56 
 

Reg 

Oggetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 
2013- PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI 
PERMESSI A COSTRUIRE E RELATIVE SANZIONI ED 
ONERI CONCESSORI PER LA SANATOREIA DEGLI 
ABUSI EDILIZI           

del 04/07/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[X] il responsabile settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del 

citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 ; 
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Visto la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35  che ha differito 

al 30 settembre 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013; 

Vista la   legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2013 ; 

Atteso che : 

• l’art. 12 della legge 28/01/1977 n.10 e s.m.i. (art. 16 del DPR 6/6/2001 n. 380) prevede che i 

proventi derivanti dai permessi a costruire e dalle sanzioni pecuniarie in materia di urbanistica e di 

edilizia di cui agli articoli 3 e 15 della legge predetta sono destinati   : 

1. alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (titolo II del bilancio); 

2. al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici ( titolo II del bilancio; 

3. all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui 

all'articolo 13( titolo II del bilancio); 

• il comma 8 art. 2 della legge 24/12/2007 come modificato dall’art. 10 comma 4ter D.L.35/2013 

convertito in legge 64/2013  prevede che “ per gli anni dal 2008 al 2014 i proventi delle concessioni 

edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia , di cui al DPR 6 giugno 201 n.380,possono essere utilizzati  per una quota non 

superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un 

ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e 

del patrimonio comunale.” 

• che il comma 50 della legge finanziaria  del 2005 nel sostituire l’art. 10 comma 10 lettera c) del dl 18 

gennaio 1993 n. 8  ha disposto che i diritti di segreteria per il rilascio dei permessi a costruire  e della 

DIA ( oggi SCIA ) è stabilito “ da un valore minimo di € 51,65 ad un valore massimo di € 516,46 e 

che tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione 

degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  ed impiegati “ ; 

• che i proventi derivanti dal rilascio della SCIA possono essere destinati interamente a spese correnti; 

• che gli oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi  previsti dall’art. 2, comma 48, legge n. 

662/96 e s.m.i. , sono iscritti in bilancio al titolo IV delle entrata e destinati nella spesa per:  

1. i costi di istruttoria delle domande di concessione in sanatoria; 

2. anticipare i costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli artt. 32 e33 della legge  

n. 47/85;  

3. interventi di demolizione delle opere non soggette a sanatoria;  

4. interventi di risanamento urbano ed ambientale;  

5. opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Visto  il rapporto del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale ; 

Vista la propria delibera n. 18 dell’11.3.2011 con la quale si aggiornavano per l’anno 2011 i predetti 

diritti; 

Ritenuto , pertanto , con il presente provvedimento  stimare  in via presuntiva i  proventi derivanti dai 

citati diritti con  la relativa destinazione per l’anno 2013; 

Visto lo statuto comunale 

Visto l’art. 48 del tuel 

Ad unanimità di voti 

Delibera 
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Di determinare per l’anno 2013 come di seguito indicato le presumibili entrate in materia edilizia e 

urbanistica derivanti da : 

1. Rilascio SCIA : € 2.000,00 ; 

2. Proventi derivanti dal rilascio di permessi a costruire, Sanzioni pecuniarie in materia di urbanistica 

ed edilizia  e oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi : € 88.000,00 ;   

Di destinare le predette somme , in forza delle disposizioni richiamate in narrativa ,nel modo seguente 

significando che la quota destinata al finanziamento delle spese correnti non supera il 50% come indicato 

in narrativa e che quella destinata   per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del 

patrimonio comunale non supera il 25 % come indicato in narrativa : 

1. 40.000,00 parte corrente, 

2. 20.000,00 manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio; 

3. 30.000,00 spese d’investimento opere di urbanizzazione 

Di provvedere  conseguentemente  ad iscrivere  le previsioni degli interventi di spesa determinati 

secondo  quanto sopra indicato  nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2013 all’atto della sua 

adozione da parte del Consiglio Comunale. 

Di trasmettere il presente provvedimento ai  responsabile dell’ufficio tecnico comunale e al responsabile 

del servizio finanziario; 

Di allegare la presente deliberazione al bilancio  di previsione 2013, in conformità a quanto dispone l’art. 

172, primo comma, lettera c) del D. lgs 18.8.00, n. 267.  

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 D.lgs 

n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 



  

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 
www.corleto.it E-Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

12/07/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 27/07/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-lug-2013 

[  ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 04-lug-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  12/07/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


