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OGGETTO: Aggiornamento delle determinazioni dei diritti di segreteria.-

Addì 17/03/2005
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
BASSETTI Franca
____________

L'anno 2005, il giorno 16 del mese di marzo alle ore 18.30, nella sala comunale, si è riunita la Giunta
Comunale.

La presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi di legge.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Intervengono i signori:
CAPORALE dott. Saule

Sindaco

Presente

SICCO p.i. Manolo

Assessore

Assente

GIORDANI arcg. Franco

Assessore

Presente

PONTONI dott.ssa Tecla

Assessore

Presente

La presente deliberazione diventa esecutiva dal 16/03/2005.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Cantarutti.

Addì 17/03/2005
IL RESPONSABILE
DELL'ESECUTIVITA'
BASSETTI Franca

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. CAPORALE dott. Saule
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

____________

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale;
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Legge 19.3.1993, n. 68, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20.3.1993
prevede l'istituzione dei diritti di segreteria per gli atti di seguito indicati:
- certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni varie, certificazioni ed attestazioni richieste in
procedimenti di privati;
- concessione edilizie;
- notificazioni amministrative a carico del richiedente;
CONSIDERATO che la medesima, stabilisce, per ciascuna categoria di atti, i valori minimi e massimi dei
diritti di segreteria e precisamente: i certificati di destinazione urbanistica, le autorizzazioni, le
certificazioni ed attestazioni richieste in procedimenti di privati, da un valore minimo di Euro 5,16 ad un
valore massimo di Euro 51,65; per le concessioni edilizie da un valore minimo di Euro 15,49 ad un
valore massimo di Euro 516,46; per le notificazioni amministrative a carico del richiedente da un valore
minimo di Euro 2,58 ad un valore massimo di Euro 10,33;
RITENUTO di aggiornare tali importi;
VISTO il D. L.vo 18.8.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
A VOTI unanimi, resi ed accertati nelle forme di Legge,
DELIBERA
1.

di aggiornare le tariffe di cui alla deliberazione di G.M. n. 170 del 11/06/1997, come segue:
DESCRIZIONE

Certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18, comma 2° L.

IMPORTO
€ 15,00

47/85 e successive modificazioni
Autorizzazioni di cui all'art. 7 del D.L. 23/01/1982, n. 9, convertito in L.

€ 26,00

94/82
Autorizzazione edilizia, nonchè denuncia di inizio attività, ad esclusione di

€ 26,00

quella per l'eliminazione barriere architettoniche
Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati

€ 50,00

(art. 30 L. 457/78)
Autorizzazione per la lottizzazione di aree (art. 28 legge urbanistica

€ 150,00

1150/42 e successive modificazioni)
Certificati ed attestazioni in materia urbanistico edilizia

€ 15,00

Concessioni edilizie

€ 50,00

2.

di stabilire l'applicazione di tali diritti con decorrenza 16 marzo 2005 da introitare al titolo III cat. 01 - risorsa 3010;

INDI, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA
1) dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R.
21/2003.
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