
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 108 
 
 
OGGETTO: Adeguamento diritti di segreteria per rilascio certificato idoneità dell’alloggio. 
 
 
 
 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 18:00 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

                                                                                                                                  Presente           Assente 

 
     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
 
     2.       Toscani Pierluigi Vice Sindaco  X 
 
     3.       Agnelli Simone Giovanni Assessore  X 
 
     4.       Archetti Marianna Assessore  X 
 
     5.       Bosio Sonia Assessore  X 
 
     6.       Dotti Daniela Assessore  X 
 
 
 

                                                                                               TOTALE                           6                     0 

 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale:  dr. Domenico 
Siciliano. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 



La Giunta Comunale 
 

 

Premesso che la certificazione di idoneità alloggiativa comporta un procedimento lungo e complesso che 

si articola nelle seguenti fasi: 

- Protocollazione della richiesta; 

- Esame della documentazione da parte degli uffici competenti; 

- Verifica della documentazione tecnica presentata a supporto della richiesta; 

- Sopralluogo congiunto di Polizia Locale e Ufficio Tecnico comunale; 

- Eventuale verifica della documentazione e sul posto da parte di elettricista abilitato; 

- Eventuale verifica della documentazione e sul posto da parte di idraulico abilitato; 

- Rilascio certificazione; 

 

Dato atto che tale procedimento presuppone, quindi, una serie di costi sia relativamente alle ore di lavoro 

dei vari dipendenti comunali che interagiscono nel procedimento, sia con riferimento ai vari professionisti che 

devono essere interpellati per le verifiche sugli impianti che presuppongono una competenza specifica; 

 

Rilevato, inoltre, che spesso si rende necessario effettuare una verifica relativamente ad eventuali 

alterazioni degli impianti, successivi al rilascio delle certificazioni di conformità (es: bombole di gas aggiunte a 

seguito di sigillo del contatore del metano, etc.); 

 

Considerato, inoltre, che negli ultimi anni queste certificazioni hanno subito un incremento sempre 

maggiore e con le scarse risorse a disposizione degli enti locali non si riesce ad assicurare una gestione 

economica del servizio; 

 

Considerato che da un’attenta valutazione del procedimento si è preventivata per l’Ente una spesa per 

ogni pratica di idoneità alloggiativa che si aggira intorno ai 312,00 euro, come dimostrato nel seguente 

prospetto: 

- ore di lavoro dei vari dipendenti (protocollo – anagrafe – ufficio tecnico – polizia locale) Euro 150,00 circa; 

- n. 1 ora di 1 elettricista comprensivo di diritto di chiamata Euro 59,00 oltre IVA 22%; 

- n. 1 ora di 1 idraulico comprensivo di diritto di chiamata Euro 59,00 oltre IVA 22%; 

- spese di cancelleria, benzina, etc. Euro 18,00; 

 

Ritenuto che le verifiche citate siano indispensabili per verificare il rispetto delle norme e la sicurezza e 

l’incolumità dei cittadini; 

 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del 

Segretario Generale dr. Domenico Siciliano e del Responsabile del settore ragioneria ed economato dr.ssa 
Milena Brescianini, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegato alla presente deliberazione; 

 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 

d e l i b e r a 

 

1) di incrementare l’importo dei diritti di segreteria relativi alle certificazioni di idoneità alloggiative, fissando il 

nuovo importo in Euro 312,00 per le motivazioni espresse in premessa; 

 

2) di dare mandato agli uffici comunali di procedere, a seguito di ogni singola richiesta del suddetto certificato, 

a tutte le verifiche necessarie al fine di valutare l’esistenza delle condizioni di sicurezza per i richiedenti e per 

i cittadini in generale; 

 

3) di comunicare la presente deliberazione agli uffici competenti; 

 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione 

palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267; 

 

5) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, ai Signori Capigruppo 

consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 



 

OGGETTO: Adeguamento diritti di segreteria per rilascio certificato idoneità dell’alloggio. 

 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESlDENTE 

Tiziano Alessandro Belotti 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dr. Domenico Siciliano 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(articolo 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 

Prot. n° _____________ 
 

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno ____________  all’Albo Pretorio on-line. 

 

Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 
dr. Domenico Siciliano 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(articolo 125, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 

Prot. n° _____________ 
 

Si dà atto che la presente deliberazione viene comunicata oggi,   ____________ , giorno di pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 

 

 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 

dr. Domenico Siciliano 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134, comma 3, D.lgs. 18.08.2000, n° 267) 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare 

nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il  

 
 

Rovato, lì ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 
dr. Domenico Siciliano 

 
 

 
 


