
 

 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           COPIA 

 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

       N° 36 del 19/03/2018 

 

OGGETTO 
 

ART. 16 D.P.R. 380/01 E SS. MM. II.  LEGGI REGIONE PUGLIA 6/79  66/79 E SS. MM.II. -  

AGGIORNAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

 

 

 

 

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 15.00 con prosieguo, in Martina Franca, nella 

sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 

Il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, si è 

riunito sotto la Presidenza di BUFANO Donato e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa 

VICECONTE Maria Rosa. 

Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 

 

1 ANCONA Francesco SI 13 LASORTE Anna SI 

2 BUFANO Donato SI 14 MARANGI Maria SI 

3 MARSEGLIA Arianna NO 15 CONVERTINI Elena SI 

4 MAGGI Marianna SI 16 PIZZIGALLO Eligio SI 

5 CASTRONUOVO Pasqualina SI 17 MARANGI Giulietta SI 

6 ANGELINI Vincenzo NO 18 CHIARELLI Giuseppe SI 

7 LUPOLI Alba Maria SI 19 MUSCHIO SCHIAVONE Michele SI 

8 SALAMINA Angelita SI 20 BASTA Giovanni SI 

9 LAFORNARA Antonio Filomeno SI 21 PULITO Giuseppe NO - G 

10 CERVELLERA Giuseppe SI 22 D'IGNAZIO Pasqua NO - G 

11 DONNICI Vittorio SI 23 BELLO Mauro NO - G 

12 VINCI Paolo SI 24 CONSERVA Giacomo NO - G 

 

In totale n. 18 consiglieri presenti su n. 24 in carica al Comune. 

E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

OGGETTO: ART. 16 D.P.R. 380/01 E SS. MM. II. LEGGI REGIONE PUGLIA 

6/79 66/79 E SS. MM.II. - AGGIORNAMENTO ONERI DI 

URBANIZZAZIONE. 

 
PRESIDENTE  
Prego Sindaco. lo diamo per letto? La diamo per letta o bisogna leggerla? Se non ci sono 

richieste ufficiali di lettura la diamo per letta ed apriamo la discussione. Possiamo aprire la 

discussione perché non vedo richieste di lettura. Ci sono interventi? Prego Consigliere Lafornara.  

 

TESTO DELLA PROPOSTA : 
 
<<Premesso che: 

- Il D.P.R. 380/01 e s.m.i. all’art. 16 comma 1 stabilisce che “il rilascio del permesso di costruire 

comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di 

urbanizzazione nonché al costo di costruzione”; i successivi commi stabiliscono il procedimento 

da seguire per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai fini 

della quantificazione del contributo da porre a carico del titolare del permesso di costruire. 

 

- La L.R. 6/79, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 66/79, dalla L.R. 26/80, dalla 

L.R. 56/80, dalla L.R. 6/85, dalla L.R. 53/85, negli articoli dal 19 al 35 fissa le norme di dettaglio 

e le tabelle parametriche atte a determinare gli oneri introdotti dall’art. 3 della L. 10/77 e s.m.i. 

 

- Ai sensi dell’art. 16 comma 4 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., integrato dall'art. 17, comma 1, lettera 

g), legge n. 164 del 2014, “L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è 

stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la 

regione definisce per classi di comuni in relazione: 

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; 

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; 

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, 

penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e 

integrazioni, nonché delle leggi regionali; 

d-bis)  alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a 

maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, 

lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;  

d-ter)  alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante 

urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato 

dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune 

e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo 

straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico 

centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui 



ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia 

residenziale sociale od opere pubbliche.” 

- Ai sensi dell’art. 16 comma 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., integrato dall'art. 17, comma 1, 

lettera g), legge n. 164 del 2014 “Nel caso di mancata definizione delle tabelle 

parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni 

provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i 

parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis”. 

- Ai sensi dell’art. 16 comma 6 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. “Ogni cinque anni i comuni 

provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in 

conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi 

delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale”. 

- Con Del. di C.C. n. 20 del 07/01/1982, venivano definiti gli oneri concessori ai sensi 

dell’art. 20 della L.R. 6/79 e s.m.i. 

- Con Del. di C.C. n. 274 del 23/07/1984 venivano adeguate le tabelle parametriche 

relative agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. 

- Con Del. di C.C. n. 398 del 03/11/1988 veniva approvato l’adeguamento delle tabelle 

parametriche relative agli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per tenere conto 

di quanto stabilito dalla L.R. 53/85 che ha introdotto modifiche alle incidenze percentuali 

delle singole opere di urbanizzazione primarie e secondarie definite dalla tabella C 

allegata alla L.R. 6/79. 

- Con Del. di C.C. n. 37 del 09/11/2001 è stato approvato l’adeguamento delle tabelle 

parametriche relative agli oneri concessori di cui alla L.R. 53/85. 

- Con Del. di C.C. n. 12 del 12/02/2013 è stato approvato l’aggiornamento del contributo 

di costruzione (oneri di urbanizzazione). 

- La Regione Puglia non ha mai provveduto all’aggiornamento annuale delle tabelle 

parametriche dei costi base di urbanizzazione primaria e secondaria fissate dalla L.R. 

6/79, pertanto, trascorsi 5 anni dalla Del. di C.C. n. 12 del 12/02/2013, è necessario 

aggiornare all’attualità gli oneri di urbanizzazione secondo le variazioni del suddetto 

indice ISTAT in applicazione dell’art. 7 della L.R. 6/85. 

- Tanto premesso il Settore Pianificazione Urbanistica ed Edilizia ha predisposto il 

presente aggiornamento con annesse tabelle per l’anno 2018 degli oneri di 

urbanizzazione primaria e secondaria, conformemente al D.P.R. 380/01 e s.m.i., alla L.R. 

6/79 e s.m.i., successivamente integrata e modificata dalla L.R. 66/79, dalla L.R. 26/80, 

dalla L.R. 56/80, dalla L.R. 6/85, dalla L.R. 53/85. 

- Ai fini dell’aggiornamento ISTAT degli oneri di urbanizzazione, tramite la redazione 

delle tabelle di cui alla L.R. 6/79, la percentuale di aggiornamento degli oneri nel periodo 

dicembre 2012 (dato rispetto al quale è stata approvata la Del. di C.C. n. 12 del 

12/02/2013) - ottobre 2017 (ultimo dato disponibile) è del +1,9% (come da allegato 

certificato ISTAT prot. 976 del 29/01/2018). 

- Per quanto sopra premesso risultano dall’elaborazione numerica, riportata nel seguente 

prospetto sintetico, i valori degli oneri per le diverse tipologie di intervento (dove N.C. = 

nuove costruzioni, D.R. = Demolizione e ricostruzione, R.R. = ristrutturazione e restauri) 

e zone omogenee del vigente strumento urbanistico:  

 

 



 
 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE, COMMERCIALE E DIREZIONALE 
 

 Ift = 0,25 Ift = 0,50 Ift = 1,00 Ift = 1,50 Ift = 2,00 Ift = 2,50 

U.P. €/mq 12,35 €/mq 8,43 €/mq 5,24 €/mq 4,61 €/mq 3,32 €/mq 2,68 

U.S. €/mq 6,55 €/mq 6,55 €/mq 6,55 €/mq 6,55 €/mq 6,55 €/mq 6,55 

U.T. €/mq 18,90 €/mq 14,98 €/mq 11,79 €/mq 11,16 €/mq 9,87 €/mq 9,23 

 
In zona omogenee “A” e “B” di P.R.G. (I.f.f. = 2,5 mc/mq corrispondente a I.f.t. = 

1,535 mc/mq), a seconda della tipologia di intervento si ha: 

 

 N.C. (1) D.R. (1) R.R. (0,5) 

U.P. €/mq 12,99 €/mq 12,99 €/mq 6,49 

U.S. €/mq 18,87 €/mq 18,87 €/mq 9,44 

U.T. €/mq 31,86 €/mq 31,86 €/mq 15,93 

 

In zona omogenee “C” di P.R.G. (zona “B” del D.M. 2.4.1968 n. 1444; I.f.f. = 5 mc/mq 

corrispondente a I.f.t. = 2,37 mc/mq), a seconda della tipologia di intervento si ha: 

 

 N.C. (0,9) D.R. (0,8) R.R. (0,6) 

U.P. €/mq 7,39 €/mq 6,56 €/mq 4,92 

U.S. €/mq 16,99 €/mq 15,10 €/mq 11,32 

U.T. €/mq 24,38 €/mq 21,66 €/mq 16,24 

 

In zona omogenee “E1” di P.R.G. (zona “C” del D.M. 2.4.1968 n. 1444; I.f.f. = 4 

mc/mq corrispondente a I.f.t. = 2,09 mc/mq), a seconda della tipologia di intervento si ha: 

 

 N.C. (0,8) D.R. (0,7) R.R. (0,6) 

U.P. €/mq 7,39 €/mq 6,47 €/mq 5,54 

U.S. €/mq 15,10 €/mq 13,22 €/mq 11,32 

U.T. €/mq 22,49 €/mq 19,69 €/mq 16,86 

 

In zona omogenee “E2” di P.R.G. (zona “C” del D.M. 2.4.1968 n. 1444; I.f.f. = 3,2 

mc/mq corrispondente a I.f.t. = 1,82 mc/mq), a seconda della tipologia di intervento si ha: 

 



 

 

 

 N.C. (0,8) D.R. (0,7) R.R. (0,6) 

U.P. €/mq 8,71 €/mq 7,62 €/mq 6,53 

U.S. €/mq 15,10 €/mq 13,22 €/mq 11,32 

U.T. €/mq 23,81 €/mq 20,84 €/mq 17,85 

 

Per interventi ricadenti all’interno di piani di zona P.E.E.P. o di localizzazioni ex art. 
51 L. 865/1971 e similari, a seconda della tipologia di intervento si ha: 

 

 N.C. (0,8) D.R. (0,7) R.R. (0,6) 

U.P. €/mq 6,53 €/mq 5,72 €/mq 4,90 

U.S. €/mq 11,32 €/mq 9,18 €/mq 8,49 

U.T. €/mq 17,85 €/mq 14,90 €/mq 13,39 

 

In zona omogenee “E3” di P.R.G. (zona “C” del D.M. 2.4.1968 n. 1444; I.f.f. = 1,5 

mc/mq corrispondente a I.f.t. = 1,04 mc/mq), a seconda della tipologia di intervento si ha: 

 

 N.C. (0,8) D.R. (0,7) R.R. (0,6) 

U.P. €/mq 11,94 €/mq 10,45 €/mq 8,96 

U.S. €/mq 15,10 €/mq 13,22 €/mq 11,32 

U.T. €/mq 27,04 €/mq 23,67 €/mq 20,28 

 

In zona omogenee “E4” di P.R.G. (zona “C” del D.M. 2.4.1968 n. 1444; I.f.f. = 0,25 

mc/mq definito direttamente dalle NTA del PRG), a seconda della tipologia di intervento si ha: 

 

 N.C. (0,8) D.R. (0,7) R.R. (0,6) 

U.P. €/mq 28,46 €/mq 24,89 €/mq 21,34 

U.S. €/mq 15,10 €/mq 13,22 €/mq 11,32 

U.T. €/mq 43,56 €/mq 38,11 €/mq 32,66 

 

 

 

 

 

 



 

 

IMPIANTI TURISTICI E ATTREZZATURE DI SOGGIORNO TEMPORANEO 
 

A) ALBERGHI O PENSIONI: 

I permessi di Costruire relativi a costruzioni destinate ad alberghi o pensioni sono soggetti a 

contributi pari a quelli relativi ad edifici residenziali ricadenti in zona “E1”. 

B) VILLAGGI TURISTICI: 

I permessi di Costruire relativi a costruzioni destinate a villaggi turistici sono soggetti a 

contributi pari a quelli relativi ad edifici residenziali riferiti alla V° classe dei Comuni ed 

all’indici di fabbricabilità territoriale di 0,25. 

C) ATTREZZATURE DI SOGGIORNO TEMPORANEO: 

Per le attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, le opere di 

urbanizzazione necessarie, compreso l’impianto di depurazione, devono essere realizzate a cura e 

spese del titolare all’interno dell’area relativa. Oltre tali oneri è a carico del titolare un contributo 

pari al costo degli allacciamenti che il Comune determina in relazione alla situazione di fatto ed 

in proporzione alle previsioni di insediamento della intera zona. 

 
 

INTERVENTI EDILIZI IN ZONA AGRICOLA 
 

Nelle zone omogenee “F1”, “F2/1”, “F2/2” ed “F2/3” di P.R.G. a seconda della 

tipologia di intervento, per analogia con la zona “E4”, si ha: 

 

 N.C. (0,8) D.R. (0,7) R.R. (0,6) 

U.P. €/mq 27,53 €/mq 24,09 €/mq 20,66 

U.S. €/mq 29,64 €/mq 25,91 €/mq 22,21 

U.T. €/mq 57,17 €/mq 50,00 €/mq 42,87 

 

Per gli impianti industriali e artigianali, residenze di servizio e assimilabili in centro 
urbano (intendendo per centro urbano anche le aree assoggettate a strumenti attuativi, P.I.P. e 

altri similari): 

 

 Da 1 a 10 Da 11 a 50 Da 51 a 200 Da 201 a 1000 Oltre 1000 

U.P. €/mq 1,49 €/mq 1,74 €/mq 1,96 €/mq 2,13 €/mq 2,38 

U.S. €/mq 0,83 €/mq 0,83 €/mq 0,83 €/mq 0,83 €/mq 0,83 

 

Di seguito si riportano le tabelle riferite ai vari tipi di insediamento: 

 



 

 

Per nuovi insediamenti di industrie per la trasformazione di prodotti agricoli, 
zootecnici e artigianato, in zona esterna ai P.I.P. (coefficiente 0,3): 

 

 Da 1 a 10 Da 11 a 50 Da 51 a 200 Da 201 a 1000 Oltre 1000 

U.P. €/mq 0,45 €/mq 0,52 €/mq 0,59 €/mq 0,64 €/mq 0,71 

U.S. €/mq 0,24 €/mq 0,24 €/mq 0,24 €/mq 0,24 €/mq 0,24 

 

Per nuovi insediamenti di industrie diverse, in zona interna ai P.I.P. (coefficiente 

0,2): 

 

 Da 1 a 10 Da 11 a 50 Da 51 a 200 Da 201 a 1000 Oltre 1000 

U.P. €/mq 0,30 €/mq 0,35 €/mq 0,39 €/mq 0,43 €/mq 0,48 

U.S. €/mq 0,16 €/mq 0,16 €/mq 0,16 €/mq 0,16 €/mq 0,16 

 

 

Per nuovi insediamenti di industrie diverse dalle precedenti, in zona esterna ai P.I.P. 
(coefficiente 0,9): 

 

 Da 1 a 10 Da 11 a 50 Da 51 a 200 Da 201 a 1000 Oltre 1000 

U.P. €/mq 1,30 €/mq 1,57 €/mq 1,76 €/mq 1,92 €/mq 2,15 

U.S. €/mq 0,74 €/mq 0,74 €/mq 0,74 €/mq 0,74 €/mq 0,74 

 

Per nuovi insediamenti di industrie diverse dalle precedenti, in zona interna ai P.I.P. 
(coefficiente 0,8): 

 

 Da 1 a 10 Da 11 a 50 Da 51 a 200 Da 201 a 1000 Oltre 1000 

U.P. €/mq 1,19 €/mq 1,40 €/mq 1,57 €/mq 1,70 €/mq 1,91 

U.S. €/mq 0,66 €/mq 0,66 €/mq 0,66 €/mq 0,66 €/mq 0,66 

 

Per ampliamenti di industrie per la trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e 
artigianato (coefficiente 0,2): 

 

 Da 1 a 10 Da 11 a 50 Da 51 a 200 Da 201 a 1000 Oltre 1000 

U.P. €/mq 0,30 €/mq 0,35 €/mq 0,39 €/mq 0,43 €/mq 0,48 

U.S. €/mq 0,16 €/mq 0,16 €/mq 0,16 €/mq 0,16 €/mq 0,16 

 



 

 

Per ampliamenti di industrie diverse dalle precedenti (coefficiente 0,6): 

 

 Da 1 a 10 Da 11 a 50 Da 51 a 200 Da 201 a 1000 Oltre 1000 

U.P. €/mq 0,90 €/mq 1,05 €/mq 1,17 €/mq 1,27 €/mq 1,43 

U.S. €/mq 0,50 €/mq 0,50 €/mq 0,50 €/mq 0,50 €/mq 0,50 

 

L’art. 47 della L. n° 457/1978 prevede che gli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria possono essere rateizzati in non più di quattro rate semestrali. In tal caso dovrà essere 

depositata apposita polizza assicurativa a garanzia degli importi rateizzati. 

 

Viste le LL.RR. 6/1979, 66/1979 e 53/1985; 

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16; 

 
Vistoil parere tecnico favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo 18.08.2000  n. 267, 

dal Dirigente del IV Settore – Pianificazione Territoriale ed Edilizia di ; 

Atteso essere precipuo obbligo non  derogabile da parte dell’Amministrazione Comunale quello 

di provvedere all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione>> 

INTERVENTI: 

CONSIGLIERE LAFORNARA  
Presidente, con questo provvedimento si sta ottemperando ad una legge, ovvero, tutti i comuni 

devono adeguare gli oneri di urbanizzazione a degli indici Istat. L’ultima volta che è stata 

adeguato sono stati adeguati gli oneri di urbanizzazione, è stata sempre la nostra 

amministrazione nel 2013, dopo che per tanti anni non erano stati mai adeguati. L'adeguamento 

che si intende fare, come da risposta scritta da parte dell’Istat, è pari ad 1,9%. C'è da precisare 

che a richiesta specifica mia al dirigente, comunque, lo stesso ci ha assicurati che anche se il 

Consiglio Comunale non approvasse questo tipo di delibera, lui perché deve essere ligio al 

dovere, lo farebbe lo stesso: diciamo che è giusto che ci sia questo adeguamento degli oneri di 

urbanizzazione in quanto, laddove non adoperassimo questo nuovo incremento, sicuramente ci 

sarebbe un danno erariale comunque, da parte di chi non applicherebbe questa nuova percentuale 

di aggiornamento sarebbe possibile il danno erariale. Pertanto riteniamo che non stiamo 

vessando i cittadini con aumento di oneri ingiustificati ma fa parte solo di un adempimento di 

legge. Grazie.  

 

PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Lafornara. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, possiamo 

passare alla lettura della deliberazione.  

 

Il Presidente legge il deliberato che è allegato agli atti dell'amministrazione.  
 

NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, L'ARGOMENTO IN OGGETTO SEGNATO, CHE VIENE 

APPROVATO. 



 

Per tutto quanto nelle premesse riportato quale parte integrante e sostanziale propone:  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Letta la proposta del Sig. Sindaco; 

Viste le LL.RR. 6/1979, 66/1979 e 53/1985; 

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16; 

Evidenziato che sulla proposta è stato reso parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. 

Leg.vo 18.08.2000  n. 267; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

 

DELIBERA  

1) di approvare l’aggiornamento del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione) di 

cui all’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come in premessa riportato; 

  

2) Di stabilire, in caso di richiesta di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione, che gli 

stessi possano essere rateizzati in non più di quattro rate semestrali, previo deposito di 

apposita polizza fideiussoria a garanzia degli importi da rateizzare; 

 

3) Di stabilire che l’adeguamento verrà applicato dal giorno successivo alla data di efficacia 

della presente deliberazione. 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa per 

l’Amministrazione Comunale; 

 

PRESIDENTE  
Approvato con il voto favorevole della maggioranza (Convertini A, Bufano, Maggi, 

Castronuovo, Lupoli, Salamina, Lafornara, Cervellera, Donnici, Vinci, Lasorte, Marangi, 

Convertini E) ed il voto contrario dell'opposizione (Basta, Chiarelli, Marangi G, Pizzigallo, 

Muschio Schiavone). Votiamo per l’immediata esecutività del provvedimento.  

 

NON ESSENDOCI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE PALESE, 
PER ALZATA DI MANO, LA IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELL'ARGOMENTO IN OGGETTO SEGNATO, 
CHE VIENE APPROVATA. 
 
PRESIDENTE  
Approvato con il voto favorevole della maggioranza (Convertini A, Bufano, Maggi, 

Castronuovo, Lupoli, Salamina, Lafornara, Cervellera, Donnici, Vinci, Lasorte, Marangi, 

Convertini E) ed il voto contrario dell'opposizione (Basta, Chiarelli, Marangi G, Pizzigallo, 

Muschio Schiavone). 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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2018

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/02/2018

Ufficio Proponente (SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA)

Data

Parere Favorevole

Ing. Lorenzo Lacorte

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/03/2018Data

Parere Favorevole

D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)  

 

Martina Franca, lì 26/03/2018 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                 f.to Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 


