
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PROGETTO OBIETTIVO FINALIZZATO ALLA ISTRUTTORIA CONNNESSA AL 
RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE IN SANATORIA (D.L. 30.09.2003 N. 
269 CONVERTITO L. 24.11.2003 N. 326) - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Ufficio EDILIZIA
GE/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 70 del 27/03/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì VENTISETTE del mese di  MARZO, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : PROGETTO OBIETTIVO FINALIZZATO ALLA ISTRUTTORIA CONNNESSA AL 
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LA GIUNTA COMUNALE

  LA GIUNTA COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 196 del 21.09.2005 con la quale è stato istituito il progetto 
finalizzato alla istruttoria connessa al rilascio dei permessi di costruire in sanatoria di cui al 
D.L. 30.09.2003 n. 269 (convertito in legge n. 326 del 24.11.2003);

Dato atto che detto intervento è stato ricompreso all’interno del PEG 2007 in un apposito 
progetto denominato “Istruttoria e rilascio delle istanze di condono edilizio”;

Vista l’unita relazione nella quale si evidenzia che il progetto PEG è regolarmente sviluppato 
e in particolare che nel periodo compreso tra il 01.10.2007 e il 31.12.2007 si è provveduto 
complessivamente al rilascio di 29 provvedimenti definitivi, per un importo complessivo in 
contributi di costruzione pari ad € 59.741,39 in parte versati all’atto della presentazione delle 
rispettive istanze di condono ed in parte versati a conguaglio in fase di rilascio dei rispettivi 
provvedimenti di permesso di costruire;

Ritenuto pertanto di poter assentire alla liquidazione dei dipendenti del Servizio Edilizia 
Privata del Dipartimento Ambiente Territorio Opere Pubbliche, Gorla Ernesto e Moneta 
Irina, che hanno provveduto alla istruttoria delle istanze già definite, dell’importo pari a € 
4.779,31 determinato come segue:

Entrate relative alle pratiche rilasciate nel periodo 
01.10.2007 / 31.12.2007    

€   59.741,39

Compenso per istruttoria pratiche = 8% delle entrate        €        4.779,31

Ritenuto di assumere a carico della Amministrazione Comunale i contributi a carico dell’
ente, dando atto che nel progetto obiettivo approvato la quota relativa alla istruttoria delle 
pratiche di condono definita nell’8% dell’importo del contributo di costruzione al netto di tali 
contributi, dando atto altresì che in ogni caso l’importo di tale contributo è ricompresso nelle 
entrate connesse alla sanatoria degli abusi edilizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n.  48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000;
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Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

1. di approvare l’unita relazione, dando atto che il progetto obiettivo “Istruttoria e rilascio 
delle istanze di condono edilizio” all’interno del PEG 2007 è in corso di regolare 
svolgimento;

2. di dare atto che in seguito ai permessi di costruire in sanatoria rilasciate nel periodo 
01.10.2007 / 31.12.2007 è stata accertata una entrata a favore del Comune per un importo 
totale di € 59.741,39 a titolo di contributi di costruzione, riscossi in parte al momento 
della presentazione delle istanze di condono edilizio ed in parte al rilascio dei 
provvedimenti finali di rilascio dei permessi di costruire;

3. di dare atto che il progetto prevede la ripartizione di un premio a favore dei dipendenti 
del Servizio Edilizia Privata del Dipartimento Ambiente Territorio Opere Pubbliche, 
Gorla Ernesto e Moneta Irina, per un importo complessivo di € 4.779,31 suddiviso tra gli 
stessi in uguale proporzione, che verrà impegnato con successiva determinazione 
dipartimentale al Cap. PEG 61200 RP 2006;

4. di trasmettere la presente al Nucleo Comunale di Valutazione per i provvedimenti di 
competenza;

5. di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


