COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 184 del 01.07.2015

Oggetto:

COPIA

Aggiornamento dei diritti di segreteria.

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di luglio, in Iglesias, nella Casa Comunale
di Iglesias, alle ore 17:40, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

SINDACO

P

FRANCESCHI SIMONE

VICE SINDACO

P

FERRARA ALESSANDRA

ASSESSORE

A

MEO MELANIA

ASSESSORE

P

MONTIS GIANFRANCO

ASSESSORE

P

MELE BARBARA

ASSESSORE

P

Totale presenti n. 5

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.
Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale
richiamata la normativa che ha introdotto e regolamentato i diritti di segreteria su
determinati atti della Pubblica Amministrazione, ed in particolare:
 il D.L. 18 gennaio 1993, n° 8, articolo 10, comma 10, lettera c), convertito in legge,
con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n° 68 , successivamente modificato
ed integrato dal D.L. 5 ottobre 1993, n° 398, artic olo 4, dalla Legge 23 dicembre
1996, n° 662, articolo 2, comma 60, dalla Legge 30 dicembre 2004, n° 311,
articolo 1, comma 50;
 il D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 447;
 la L.R. 5 marzo 2008, n° 3;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2008, n° 22/1;
 il D.P.R. 7 settembre 2010, n° 160;
 la Deliberazione della Giunta Regionale 23 settembre 2011, n° 39/55;
 la legge 7 agosto 1991, n° 241, articolo 19;
 il D.L. 31 maggio 2010, n° 78, articolo 49, comma 4 bis, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n° 122, successivamente modificato ed
integrato dal D.L. 5 agosto 2010, n° 125, articolo 2, dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n°
104, articolo 4 e allegato 4, dal D.L. 13 maggio 2011, n° 138, articolo 6, comma 1;
viste le deliberazioni:
 del Commissario Straordinario n° 1323 del 13 ottob re 1993, con la quale venivano
istituiti i diritti di segreteria in materia urbanistico - edilizia e se ne determinavano
gli importi in conformità dell’articolo 10, decimo comma, del citato D.L. 18 gennaio
1993, n° 8, articolo 10, comma 10, lettera c);
 con le quali veniva adeguato il valore dei diritti di segreteria sugli atti comunali in
materia urbanistico - edilizia, ovvero:
- del Commissario Straordinario n° 16 del 22 marzo 2 000;
- della Giunta Comunale n° 51 del 28 febbraio 2002;
- della Giunta Comunale n° 50 del 3 marzo 2004;
- della Giunta Comunale n° 107 del 22 maggio 2007;
- del Commissario Straordinario n° 31 del 27 dicembr e 2012;
 della Giunta Comunale n° 156 del 3 luglio 2008 rec ante “Determinazione costo
spese di riproduzione per rilascio copie di atti e documenti amministrativi”;
ritenuto necessario riordinare i valori dei diritti di segreteria e di istruttoria dei
procedimenti di natura urbanistica, edilizia e afferenti le attività produttive sulla base
del principio secondo cui i procedimenti istruiti nell’esclusivo interesse del richiedente
devono essere graduati tenendo conto della complessità dello stesso e della
necessità di dover effettuare sopralluoghi tecnici;
valutato che, in applicazione dei criteri sopra esposti, gli importi dovuti quali diritti di
segreteria per i procedimenti di natura urbanistica, edilizia e afferenti le attività
produttive possono essere quelli indicati nella tabella allegata;
dato infine atto che:

 alcuni procedimenti potrebbero non essere esplicitamente indicati nella tabella
allegata;
 nuove tecnologie potrebbero rendere necessario stabilire nuove modalità di
trasmissione degli atti all’amministrazione;
 nel rispetto dei principi stabiliti con il presente atto si potranno individuare altri
procedimenti e stabilirne, per analogia, i valori corrispondenti;
acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi
dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 20 00, n°267, recante il “ Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce;
con votazione unanime
delibera
1) di riordinare i valori dei diritti di segreteria e di istruttoria dei procedimenti di natura
urbanistica, edilizia e afferenti le attività produttive sulla base del principio secondo
cui i procedimenti istruiti nell’esclusivo interesse del richiedente devono essere
graduati tenendo conto della complessità dello stesso e della necessità di dover
effettuare sopralluoghi tecnici;
2) di determinare i valori dei diritti di segreteria e di istruttoria dei procedimenti di
natura urbanistica, edilizia e afferenti le attività produttive in conformità con quelli
indicati nella tabella allegata;
3) di dare atto che alcuni procedimenti potrebbero non essere esplicitamente indicati
nella tabella allegata per cui, nel rispetto dei principi stabiliti con il presente atto, il
dirigente competente potrà individuare altri procedimenti e, per evidente analogia,
stabilirne il valore corrispondente;
4) di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n°267, recante il “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali”.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE
Data 24/06/2015

F.TO LAMBERTO TOMASI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Data 26/06/2015

F.TO ANNA MARIA DI ROMANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO EMILIO AGOSTINO GARIAZZO

F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente
01/07/2015

deliberazione

è

divenuta

esecutiva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
il

La

presente

deliberazione

è

stata

messa

in

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
09/07/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 24/07/2015

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 09/07/2015 al 24/07/2015 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO GIOVANNI MARIO BASOLU

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 09.07.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
GIOVANNI MARIO BASOLU

Deliberazione della Giunta n. 184 del 01/07/2015

