COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
12

OGGETTO:
DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA TECNICO URBANISTICA E DETERMINAZIONE COSTO DI
PRODUZIONE ATTI. - ANNO 2017

(03 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRE del mese di MARZO, alle ore 11:30 nella sala delle adunanze
del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge dell’11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del
21 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019”;
Visto il decreto-legge n. 224 del 30 dicembre 2016, art. 5, comma 11, che dispone il differimento del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/06/1992 con cui si determinavano i diritti di
segreteria in materia tecnico-urbanistica e la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 08/05/1998 per
il costo di riproduzione sugli atti amministrativi;
Considerato:
- che la materia dei diritti di segreteria delle pratiche edilizie è stata disciplinata a seguito
dell’approvazione dell’art. 10, comma 10 del D.L. n .8/1993, convertito nella legge 19 marzo 1993, n.
68, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”;
- che l’art. 2, comma 60, legge n. 662/1996 (Legge finanziaria 1997) ha modificato l’art. 10 comma 10
lett. c n. 68/93, introducendo la tariffa dei diritti di segreteria relativa alla denuncia di inizio attività
edilizia;
- che l’art. 1, commi 50 e 52 legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha modificato l’art. 10 comma
10 lett. c. legge n. 68/93, aumentato la tariffa inerente i diritti di segreteria relativi alle denunce di
inizio attività;
- che l’art. 10 comma 12 della legge n. 68/93 e ss.mm.ii. dispone che i proventi degli anzidetti diritti di
segreteria sono a vantaggio esclusivo dell’ente locale;
Ritenuto necessario determinare i diritti di segreteria e costi di riproduzione degli uffici comunali anno 2016;
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Vista la legge n. 241/ 1991 e s.m.i
Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.- Testo Unico dell’edilizia;
Visto il prospetto dei diritti segreteria in materia tecnico-urbanistica e determinazione costo di riproduzione
atti allegato alla presente proposta deliberativa quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
per la regolarità contabile;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
1. Di STABILIRE gli importi dei diritti di segreteria in materia tecnico-urbanistica e costo riproduzione
atti amministrativi anno 2017 secondo il prospetto allegato sub a) al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
2. ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, così come disposto dall'art. 172, comma 1,
lettera e), del D.Lgs. 18/08/200 n. 267;
Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 03 marzo 2017

f.to Paolo CRESCI

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________
Lì, 03 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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Allegato A) delibera di G.C. n. 012 del 03/03/2017

A) DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICI - EDILIZIA
L’art. 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla L. 68/1993, ha istituito diritti di segreteria che i
Comuni sono tenuti ad applicare sui seguenti atti:

CERTIFICATI DÌ DESTINAZIONE URBANISTICA,
ZONA
A–B
C
E ed altre

previsti dall’art. 30 delD.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Importo Massimo
Fino a 2 particelle
Per ogni particella in più
Applicabile
15,49
1,55
51,65
10,39
1,03
51,65
5,16
0,52
51,65

ALTRI CERTIFICATI IN MATERIA EDILIZIA
DESCRIZIONE
Autorizzazioni di cui all’art. 7 del D.L. n. 9/82 – L. 84/82 per opere costituenti
pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, per opere di
demolizione, reinterri e scavi con non riguardano la coltivazione di cave e
torbiere

Importo
25,82

Per l’occupazione di suolo pubblico mediante deposito di materiale o
esposizione di merci a cielo aperto

15,49

Autorizzazioni per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria

25,82

Autorizzazione per l’attuazione di pini di recupero di iniziativa privata
Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all’ art. 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni
Certificati e attestazioni in materia urbanistica – edilizia
S.C.I.A. ad esclusione di quelli per l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
Segnalazione Certificata di agibilità - per unità immobiliare

51,65
51,65
15,49
25,82
25,82

PERMESSI A COSTRUIRE
DESCRIZIONE
Permessi per nuovi fabbricati:

Importo
1) fino a 200 mc.
2) da 201 a 300 mc.
3) da 301 a 500 mc.
4) da 501 a 750 mc.
5) oltre i 750 mc.

Permessi per ristrutturazioni ed ampliamenti di fabbricati per civile abitazione
senza variazione di destinazione d’uso
Importo minimo
Per incrementi superiori a 200 mc. – segue la dinamica del punto precedente

51,65
103,29
180,76
387,34
516,46

51,65

Permessi per costruzione di manufatti da adibire ad attività agricola

51,65

Permessi per variazione di destinazione d’uso
Permessi per costruzioni di fabbricati adibiti ad attività commerciali e
direzionali (alberghi, ristoranti, etc….)
1) fino a 1.000 mc.
2) oltre i 1.000 mc.

51,65

258,23
516,46
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Permessi per costruzioni di fabbricati adibiti ad attività Produttive
1) fino a 1.000 mc.
2) oltre i 1.000 mc.

154,94
3.098,74

Permessi per costruzione di prefabbricati, chioschi etc.
Permessi per restauro ed ampliamento di fabbricati destinati ad attività
produttive e commerciali
1) con ampliamento: ogni 100 mc.

154,94
206,58
51,65

B) DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALLA LEGGE N. 604/62 - DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILEDIRITTO PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITÀ.
Trattasi di diritti già determinati in misura fissa dalla legge.
C) DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI DELLA P.A.

DESCRIZIONE

Euro

Spedizione atti via telefax in formato A4

0,50

Inoltro atti tramite posta elettronica (per pagina)

0,50

Attestati di servizio e vari commercio e tributi

10,00

D) DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN RETE.
PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO O DISPONIBILE NEI FASCICOLI PRESENTI IN UFFICIO
/ARCHIVIO CORRENTE

DESCRIZIONE

Euro

Spese di ricerca

0,00

Spese di visura

1,00

Fotocopie formato A4 per ciascuna facciata riprodotta

0,10

Fotocopie formato A3 per ciascuna facciata riprodotta

0,20

E) DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NON DISPONIBILE IN RETE. NON
PIUPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO O NON DISPONIBILE NEI FASCICOLI IN UFFICIO MA
PRESENTE IN ARCHIVIO.

DESCRIZIONE

Euro

Spese di ricerca

10,00

Spese di visura

5,00

Fotocopie formato A4 per ciascuna facciata riprodotta

0,15

Fotocopie formato A3 per ciascuna facciata riprodotta

0,25
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F) DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ATTI. ESTRATTI, PROGETTI E DOCUMENTAZIONE
TECNICA

DESCRIZIONE

Euro

Spese di ricerca per documentazione disponibile nei fascicoli
dell'anno in corso

0,00

Spese di ricerca per documentazione disponibile nei fascicoli
anni precedenti

10,00

Copie eliografiche, xerografiche, ecc.

Rimborso spese sostenute

Fotocopie formato A4 per ciascuna facciata riprodotta

0,10

Fotocopie formato A3 per ciascuna facciata riprodotta

0,20

G)

DIRITTI DI SEGRETERIA PER SALVATAGGIO DATI.

DESCRIZIONE
Salvataggio dati su cd/dvd

H)

Euro
5,00

DIRITTI DI SEGRETERIA PER STAMPE LISTE ELETTORALI.

DESCRIZIONE
Quota forfettaria di estrazione ed elaborazione dati
E-mail in aggiunta alla quota forfettaria di estrazione ed
elaborazione dati

Euro
25,00
gratuito

Copia A4 per ciascuna facciata riprodotta, in aggiunta alla
quota forfettaria di estrazione ed elaborazione dati

0,15

Copia A3 per ciascuna facciata riprodotta, in aggiunta alla
quota forfettaria di estrazione ed elaborazione dati

0,25

Rilascio dati su supporto informatico cd/dvd, in aggiunta alla
quota forfettaria di estrazione ed elaborazione dati

5,00

I) DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI E DOCUMENTAZIONE SPECIFICA DELLA POLIZIA LOCALE.

DESCRIZIONE

Euro

Copia fascicolo del rapporto incidente stradale 20,00

20,00

Rilascio del video di ripresa dell'incidente stradale su
supporto informatico cd/dvd

30,00

Planimetria incidente stradale

20,00

Istruttorie a titolo di rimborso spese per rilascio pratiche varie

20,00
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L) DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI STORICHE ANAGRAFICHE

DESCRIZIONE

Euro

Spese per ricerca

10,00

Spese per visura

10,00

Diritti per rilascio di carte d'identità

5,42

Diritti di segreteria su duplicati di carte d'identità

5,42

Certificati Anagrafici Vari in carta semplice

0,31

Certificati Anagrafici Vari in bollo

0,51

DIRITTI DI SEGRETERIA PER DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' ALL' ORIGINALE

DESCRIZIONE

Euro

Spese per copie in carta libera

0,31

Spese per copie in bollo

0,52

N) DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Per quanto concerne il diritto di accesso agli atti e rilascio di copie ai Consiglieri Comunali avviene in forma
gratuita, salvo per piani urbanistici, progetti e quant' altro comporti un costo ed un impegno troppo elevato
per la sua riproduzione, in tal caso si applicano gli importi previsti ai punti precedenti, ridotti del 50%, ovvero
viene posto a carico del Consigliere l'importo delle spese sostenute dal Comune quando la riproduzione sia
stata effettuata da terzi per la non disponibilità, da parte dell'Ente, dell'attrezzatura idonea.
Si precisa che:
• i costi di riproduzione stabiliti si riferiscono a documentazione riprodotta internamente; pertanto nei
casi in cui, per motivi di opportunità c/o di necessità, la riproduzione sia affidata a soggetti esterni, alle
eventuali spese di ricerca e di visura come sopra determinate, verrà aggiunto il rimborso delle spese
sostenute dall'Amministrazione Comunale c/o gli eventuali maggiori costi;
• l'amministrazione comunale può produrre CD, DVD, ecc. su argomenti specifici (es. piano strutturale,
regolamento urbanistico, ecc.) riservandosi di stabilire, di volta in volta, il prezzo che comunque deve
tendere al recupero dei costi di riproduzione sostenuti per la loro produzione;
• i documenti ed i dati richiesti da altre Pubbliche Amministrazioni per motivi istituzionali c/o di pubblica
utilità, vengono rilasciati gratuitamente;
• le somme ritraibili per le prestazioni sopra indicate non sono da assoggettare ad LV.A., in mancanza
del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 4 del D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto le stesse saranno fomite a titolo di rimborso spese e finalizzate al solo rimborso
dei costi sostenuti per la riproduzione delle documentazioni e degli atti rilasciati;
• le prestazioni rese avvengono nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente e attengono a questioni cui
lo stesso è tenuto ad ottemperare obbligatoriamente a norma delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari.
Trecchina 3 marzo 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Paolo CRESCI
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