N. d'ord. 129 reg deliberazioni
Seduta del 12/10/2018

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE
L'anno duemiladiciotto, questo giorno dodici del mese di ottobre alle ore 13:30 in
Cremona, il Presidente Davide Viola:
adotta
la deliberazione di seguito riportata.
Verbalizza il Segretario Generale della Provincia, Dott.ssa Maria Rita Nanni
ONERI DI ISTRUTTORIA DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO. TRIENNIO 20192021.
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IL PRESIDENTE
Vista la relazione del Dirigente del SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO:

__________________________________________________________________________________
DECISIONE
•

1) Aggiorna le categorie di istruttorie in materia di ambiente, territorio, trasporto privato e
pubblico e navigazione per le quali prevedere oneri.

•

2) Approva conseguentemente gli allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto.

______________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI
L’art. 29 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 al comma 2 così recita: “Le amministrazioni di cui
al comma 1 possono ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente
l’entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del Bilancio dello Stato, grazie ad entrate
proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli
utenti del servizio”.
Si è intervenuti sugli allegati B.1 “Individuazione dei criteri in base ai quali la Provincia di
Cremona determina l’importo degli oneri relativi all'istruttoria tecnico-amministrativa per
autorizzazione allo scarico di acque reflue” e L “Determinazione degli oneri per l'istruttoria tecnica e
l'autorizzazione unica ambientale (AUA)” inserendo casistiche autorizzative che sono nel tempo
risultate sempre più rilevanti nell’attività del Settore.
Per uniformare gli oneri istruttori in materia di autorizzazione paesaggistica e paesaggistica
forestale in procedura ordinaria, sono state aumentate le tariffe di cui all’allegato I “Autorizzazioni
paesaggistiche in materia forestale”.
Nell’allegato O “Oneri di istruttoria per attività nel campo del trasporto privato e pubblico”, si è
operato per adeguare la casistica delle pratiche assoggettate ad oneri istruttori alle modifiche
normative intervenute sulla materia.
Nell’allegato P “Oneri di istruttoria in materia di navigazione interna” si è proceduto ad un
aumento contenuto degli oneri per il rilascio di libri di bordo (+ € 10,00) in quanto gli uffici devono ora
provvedere alla stampa in proprio degli stessi, con un aumento pertanto dei costi.
Tutti gli altri oneri sono quantificati sulla base del costo orario di € 60,00 deliberato dalla Giunta
Provinciale con atto n. 492 del 25 ottobre 2011.

______________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO
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•

Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 7.11.2016.

•

Deliberazione del Vice Presidente n. 137 del 25.07.2016 di modifica macro organizzazione e
approvazione organigramma.

•

Delibere del Presidente n. 299 del 23.12.2015 e n. 53 dell’1.4.2016 di “conferimento
dell’incarico dirigenziale di direzione del Settore Ambiente e Territorio” , n. 9 del 27 gennaio
2017 di proroga dell’incarico sino al 30/09/2017 e n. 106 del 27 settembre 2017 di ulteriore
proroga sino al 31/12/2018.
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•

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 7 del 12.04.2018, esecutiva, "DUP 2018-2020, Bilancio
2018/2020 e relativi allegati: approvazione".

•

Deliberazione del Presidente n. 90 del 24 luglio 2017 avente ad oggetto: “Approvazione del
PEG provvisorio 2017 e del piano dei centri di costo 2017”.

•

Deliberazione del Presidente n. 51 del 04.05.2018 avente ad oggetto: “Ciclo della performance
2018: Approvazione obiettivi strategici e obiettivi individuali di PEG anno 2018, approvazione
indicatori dello S.S.A. anno 2018”.

•

Decreto n. 101/Coordinamento del 12.12.2017 avente ad oggetto "Piano degli standard per gli
anni 2017 e 2018 – Approvazione".

•

Decreto n. 42/Coordinamento del 25.07.2018 con cui è stato aggiornato il PDS 2018.

PERCORSO ISTRUTTORIO SPECIFICO
•

Verificata la tipologia di atti emessi su istanza dell'utenza si è proceduto alla integrazione ed
aggiornamento delle tabelle oneri per l'anno 2019, evidenziando in carattere grassetto corsivo
le modifiche rispetto alle tabelle attualmente in vigore.

______________________________________________________________________________

NORMATIVA
•

Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”.

•

Decreto Legislativo 30 marzo 1999, n. 96, “Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione
di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’articolo 4, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni”.

•

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”.

•

Legge del 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”.

•

L.R. 8 luglio 2015 , n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il
riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.

•

Art. 17 dello Statuto.

______________________________________________________________________________

DATI CONTABILI
Le somme verranno introitate sulle pertinenti risorse iscritte nel bilancio di previsione 2019 e
seguenti.

__________________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Pubblicità dell'atto attraverso il sito internet istituzionale e informativa alle categorie economiche
interessate dai nuovi oneri.
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__________________________________________________________________________________
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
TABELLA ONERI ISTRUTTORIA ANNO 2019

___________________________________________________________________________
PARERI
Il Dirigente del SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO Dirigente di Settore ha espresso sulla
proposta deliberativa parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000.

Il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Dirigente
del settore Risorse Economiche e Finanziarie, è allegato al presente atto.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide Viola

Dott.ssa Maria Rita Nanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche
ed integrazioni.
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