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COMUNE  DI  THIESI
Provincia di Sassari
COPIA


VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 14
In data
30-03-2016
OGGETTO:Regolamento per la concessione dei passi carrabili: determinazione diritti di  sopralluogo e di istruttoria.


L’anno  duemilasedici, il giorno   trenta del mese di marzo alle ore 13:40 nella sala delle adunanze del Comune, previa l’osservanza delle formalità di legge, vennero per oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All’appello risultano:

 Soletta Gianfranco
Sindaco
P
Dr. Tanca Salvatore
Assessore
P
 Bussu Francesco
Assessore
P
 Tola Gavina
Assessore
P
 Piredda Giuseppina
Assessore
P

presenti n.   5 e assenti n.   0.
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il  Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il   dr.  Gianfranco Soletta , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2016 con la quale questa Amministrazione ha approvato il regolamento comunale per la concessione di passi carrabili ;

DATO ATTO che il regolamento di cui sopra , all’art. 17,  prevede il pagamento di diritti di istruttoria  e sopralluogo a carico dei richiedenti l’autorizzazione per i passi carrabili, ai sensi dell’art. 27 comma 3° del Codice della Strada; 

PRESO ATTO che tali spese sono destinate a coprire i costi di sopralluogo ed istruttoria; 

RITENUTO di promuovere  la determinazione della misura dei diritti di istruttoria  e sopralluogo e per  la concessione di passi carrabili nella misura di € 50,00;
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ex art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000  in ordine alla Regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ed alla  Regolarità Tecnica da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali, Segreteria e Vigilanza; 
Con voti unanimi, palesemente espressi, 

DELIBERA 

Di fissare i diritti di sopralluogo ed  istruttoria per la concessione di passi carrabili a carico dei richiedenti l’autorizzazione nella misura di € 50,00;

Di dare atto che i diritti di istruttoria in questione si possono versare tramite conto corrente postale n 12528071 oppure tramite bonifico bancario all’IBAN IT24J010158509000000012627, intestato a Comune di Thiesi -  Servizio Tesoreria.




Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.


IL Sindaco
IL Segretario Comunale
F.to  Gianfranco Soletta

F.to Dott.ssa Silvia Sonnu



PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000


Parere  in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda



Parere  in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Gavinella Carta


La presente deliberazione è stata pubblicata mediante  affissione all’albo pretorio on line  in data 06-04-2016 al n.146 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32  della Legge 18.6.2009 n.69).

Thiesi, 06-04-2016

IL RES               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to    Dott.ssa Silvia Sonnu






La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
  Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).
 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).


IL Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente copia è conforme all’originale

Thiesi, 06-04-2016

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Silvia Sonnu



