
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N°4 DEL 29.01.2015 

, : : . · l: OGGETTO: Parziale rettifica della deliberazione di Giunta comunale n.151 del 28 
.novembre 2014. 

\ 

[ciTTA' m GUIDONIA MONTECELIO-] 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 12,45 nella sala delle adunanze, 
ai sensi dell'art.SO, co.2, del T.U.E.L.- D. Lg§. 18.08.2000 n°267 e dell'art.34 dello Statuto sono 
convocati a seduta i componenti la Giunta. ~ 

All'appello risultano: 

• 
Presentì Assenti 

RUBEJS ELIGIO Sindaco x 

~ 

DI P ALMA ANDREA Vice Sindaco x 

BERLETTANO MARCO Assessore 
x 

ANGELINI ANNA Assessore x 
. 

.. 

BOLEO MORENA Assessore x 

MAZZA ADRIANO Assessore x 

COSOLA MARIA Assessore )< 

" 
CIPRIANI ERNELIO · Assessore 

.X 

..-
l Totali 6 2 l -----

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Mariani la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Eligio Rubeis nella sua qualità di Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperti i lavori . 



Oggetto: Parziale rettifica deliberazione della Giunta Comunale n.151 del28 novembre 2014. 

Premesso 
che, con deliberazione della Giunta comunale n.341 del 18 novembre 2011, si era 

proweduto, con decorrenza 01 gennaio 2012, alla revisione ed all'aggiornamento delle tariffe, già 
previste in precedenza, per i procedimenti relativi alle Attività Economiche; quale rimborso spese di 
istruttoria per le segnalazioni cui sono soggette le attività commerciali, per l'avvio di attività di 
laboratorio, per il rilascio di licenze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni, per tutti gli 
altri similari, nonché per i relativi procedimenti, rapportandole, tra l'altro, alla complessità dei 
procedimenti stessi, secondo il prospetto da essa fissato; 

che, successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n.151 del 28 novembre 
2014, per le motivazioni ivi elencate, si è proweduto a parzialmente modificare la deliberazione 
della Giunta Comunale n.53 del 26 marzo 2013, abrogando la previsione della tariffa quale 
rimborso spese di istruttoria nel caso di segnalazione di cessazioni di attività di commercio al 
dettaglio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, nonché forme 
speciali di vendita); 

che, si è rilevato un errore materiale nella deliberazione prima cennata, nella parte in cui si 
è stabilito il termine di decorrenza della disposizione di cui sopra, essendo stato indicato qt1ello del 
1° gennaio 2014, anziché quello del1o gennaio 2015; 

che, srrenèle necessario prowedere aUa rettifica del sopra citato errore materiale; 
visto il parere reso, in data 22 12. l · , dal Dirigente Area l, in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/ 000 e smi; 
visto il parere reso, in data 2.2 A 2.. , dal Dirigente Area l (Servizio Ragioneria), in 

ordine alla regolarità contabile, ai sensi ell'art.49 del d.lgs. 267/2000 e smi; 
A voti unanimi espressi nelle forme di Legge 

Delibera 

Fare proprie le premesse 
Parzialmente rettificare la deliberazione della Giunta Comunale n.151 del28 novembre 

2014, prevedendo che l'abrogazione della previsione della tariffa quale rimborso spese di 
istruttoria, nel caso di segnalazioni di cessazioni di attività di commercio al dettaglio in sede fissa 
(esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, nonché forme speciali di vendita), decorra 
dal 1 o gennaio 2015 e si applichi ai nuovi procedimenti amministrativi instaurati successivamente a 
tale data. 

Con separata unanime notazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, ultimo comma, del d.lgs. 267/2000 e smi. 

CC/fs 



.J 

Approvato e sottoscritto: 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to Arch. Eligio Rubeis f.to Dott.ssa Rosa Mariani 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi degli artt.124 
e 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, no 267. 
D Viene altresì contestualmente comunicato al Prefetto. 

Lì, 
.1 9 FEB. 2015 Il Segretario Comunale 

L'ISTRUì ;ORED&Rli'rnv:J 
.7 k. (Aqosti nAassimol 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Dalla residenza municipale lì , 1 9 F E B. 2 O 15 

omunale 
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