Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 dd. 24/03/2015

OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione del contributo di concessione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 23 del 23.04.2002, esecutiva, con la
quale veniva approvato il vigente Regolamento per l’applicazione del contributo di
concessione.
Precisato che con Legge Provinciale 04.03.2008, n. 1 e successive modifiche, con
regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia 13.07.2010, n. 1850/Leg. e successive modifiche, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1554 del
26.07.2013, così come successivamente modificata con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 2088 del 14.10.2013, sono state approvate le norme riguardanti le nuove
disposizioni in materia di contributo di concessione e quelle in materia di costo di
costruzione previste dall’articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate.
Dato atto che pertanto si rende necessario procedere all’approvazione di un nuovo
Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione, aggiornato alla vigente
normativa in materia.
Vista la bozza di Regolamento comunale per l’applicazione del contributo di concessione,
composta da n. 13 articoli, formante parte integrante e sostanziale del presente atto anche
se non materialmente allegata e ritenuta la bozza stessa meritevole di approvazione.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino AltoAdige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
Vista la L.P. 04.03.3008, n. 1 e ss.mm. ed ii.
Visto lo Statuto comunale vigente.
Visto il Regolamento di contabilità vigente.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di
competenza, dal responsabile dell’ufficio tecnico e dal responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 81 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni
della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
Dato atto che non necessita l’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria,
resa dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 19 del T.U. delle leggi
regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Trentino AltoAdige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L., così come successivamente
modificato ed integrato, in quanto il presente atto non comporta alcun impegno di spesa.
Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 14, contrari 0, astenuti n. 0, su n. 14
Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal presidente con l’ausilio degli
scrutatori all’uopo nominati in apertura di seduta,
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DELIBERA
1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, il nuovo Regolamento per
l’applicazione del contributo di concessione, composto da n. 13 articoli, nel testo formante
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato.
2. di precisare che con l’approvazione di cui al precedente punto n. 1. si intende revocato il
precedente Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23.04.2002;
3. di specificare che il Regolamento di cui al precedente punto n. 1. entrerà in vigore a
decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L., la
presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dall’inizio della sua
pubblicazione;
5.di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che
avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 5 del
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104.
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