COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Affissa all'Albo Pretorio
il 15/02/2018

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 16 del 05.2.2018
OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI ATTI DELL'UFFICIO
TECNICO IN MATERIA DI EDILIZIA E DI URBANISTICA

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 11:45 e seguenti, in Patrica e
nella residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.

Cognome

Nome

Presenti

FIORDALISIO

Lucio

X

GATTI

Angelo

X

TRANI

Umberto

X

DE ROCCHIS

Tania

SIMONI

Fiorella

Assenti

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Federica SEMENTILLI.

Il sig. Lucio FIORDALISIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con il comma 10 dell'articolo 10 del D.L. n. 8/1993, convertito nella Legge n. 68/1993, sono state
dettate norme definitive in tema di diritti di segreteria, i cui proventi sono destinati esclusivamente a
vantaggio degli Enti Locali, i quali devono determinare il valore variabile da un minimo ad un
massimo stabilito dallo stesso provvedimento legislativo;
- in applicazione dì tale provvedimento legislativo, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 228 del
22.11.1993, ha determinato la misura dei diritti di segreteria;
- il D.P.R. 06 giugno 2001, N° 380, e successive modifiche ed integrazioni, ha ridefinito le tipologie dei
titoli abilitativi;
CONSIDERATO che la Regione Lazio con legge del 11/08/2009 n. 21: ''Misure straordinarie per
il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale" ha dato attuazione all'intesa fra
Stato, Regione ed Enti Locali sulle misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia,
con il cosiddetto "Piano Casa";
VISTO il D.Lgs. 222/2016, emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124, che ha ridefinito il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione
di ciascuna attività edilizia, effettuando un’intera ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi
regimi amministrativi, con le eventuali concentrazione di regimi;
RITENUTO pertanto, per le suesposte motivazioni, di procedere all’aggiornamento dell’attuale
tabella relativa ai diritti di segreteria in materia di edilizia e urbanistica;
VISTO altresì l’art. 25 della legge 241/90 e s.m.i., il quale stabilisce che: “l’esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché ai diritti di
ricerca e di visura, salve le disposizioni in materia di bollo”.
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.P.R. 184/2006 il quale prevede che: “in ogni caso la copia dei
documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 25 della
legge, secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni”;
VISTA la deliberazione n 09 del 13.03.2001, del Commissario straordinario, con i poteri della G.C.,
con la quale sono stati determinati i costi di riproduzione degli atti amministrativi;
RITENUTO inoltre di dover confermare l'esonero dal pagamento dei diritti di segreteria degli atti
amministrativi richiesti e/o emanati in favore delle Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province,
Comuni, Comunità Montane, Comunità Enti Locali e per pratiche riguardanti l'eliminazione delle
barriere architettoniche;
VISTI gli artt. 42 e 48 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 15/08;
VISTA la L.R. n. 21/09;

VISTA la Legge n. 73/2010;
VISTA la Legge, n. 122/2010;
VISTO il D.Lgs. 222/2016, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione
dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, 133/2014 modificato in
sede di conversione dalla legge n. 164/2014”;
CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017);
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici/Urbanistica e dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA
Di determinare, per l'anno 2018, i "Diritti di Segreteria in Materia Edilizia e Urbanistica" nella
misura di cui all’allegata Tabella per costituirne parte integrante e sostanziale;
Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000.

1)

COMUNE di PATRICA
(Provincia di Frosinone)
2)

DIRITTI DI SEGRETERIA
IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA
DESCRIZIONE

Certificati di Destinazione urbanistica
> fino a 10 mappali………………………………………………………………………….
> oltre 10 mappali...................................................................................................................
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
> per attività industriali……………………………………………………………………
> per attività commerciali e artigianali..………………..…………………………….
> per attività residenziali…..……………………………………………………………...
> per interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche………
Attività Edilizia Libera (C.I.L.A.) (opere di cui all’art. 6, c.2, lett. a) D.P.R. 380/01)
> per attività residenziali……………………………………………….............................
> per attività non residenziali ………………………………………………………….
Permesso di Costruire:
> ristrutturazioni residenziali e non
> varianti e nuovo permesso per completamento lavoro
> cambio uso con e senza opere ed aumento unità immobiliari
Nuove costruzioni:
> senza incremento di cubatura…………………………………………………………
> fino a 150 mc……………………………………………………………………………….
> da 151 a 750 mc…………………………………………………………………………..
> da 751 a 2.000 mc……………………………………………………..............................
> oltre 2.000 mc……………………………………………………………………………..
> per interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche………
> nuove costruzioni rilasciate con Piano di Utilizzo Aziendale (P.U.A.):
a titolo gratuito per attività residenziali e non………………………………..

IMPORTO IN EURO

51,00
100,00
500,00
250,00
100,00
Esente
100,00
250,00
150,00
150,00
150,00
150,00
200,00
250,00
450,00
516,00
Esente
516,00

Permessi di Costruire in Sanatoria (L. 47/85; 724/94; 326/2003) ……………….
Autorizzazioni per Lottizzazioni, Piani di Iniziativa Privata ed
Assimilati ………………………………
SCIA agibilità (per ogni unità immobiliare)…………………..
Volture intestazioni e cointestazioni Permessi di Costruire e Provvedimenti di
proroga inizio e fine lavori ……………………………………………………………………
Autorizzazioni Impianti Tecnologici (scarichi)
Autorizzazione / Nulla osta e Parere Paesaggistico (ambientale)

250,00
516,00

................................................................................................................................

250,00
Esenti
51,00

Notifica Tipo Mappale / Notifica Tipo Frazionamento
Certificati ed attestazioni / autorizzazioni varie………………………………

100,00
100,00
150,00

Autorizzazioni taglio bosco
51,00
PER RICERCHE D’ARCHIVIO, RIPRODUZIONE E VISURE DI ATTI IN GENERE
DESCRIZIONE

IMPORTO IN EURO

Ricerche d’Archivio
> ultimo decennio:
- fino a tre pratiche ………………………………………………………………
- oltre tre pratiche………………………………………………………………..

10,00
20,00

> oltre un decennio:
- fino a tre pratiche ……………………………………………………………….
- oltre tre pratiche…………………………………………………………………

Riproduzione
> formato A4 (per copia) …………………………………………………………………….
> formato A3 (per copia) …………………………………………………………………….
> formato A4 colori (per copia) ……………………………………………………………
> formato A3 colori (per copia) ……………………………………………………………
> copia di elaborati grafici………………………………………………………………..
Visure cad………………………………………………………………………………………

20,00
30,00
0,20
0,30
0,45
0,55
Costo c/o centro
esterno + 25,00
7,00

COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto
Delibera G.C. n. 16 del 05/02/2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI ATTI DELL'UFFICIO TECNICO
IN MATERIA DI EDILIZIA E DI URBANISTICA

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si
attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.

Patrica, lì 02/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Luciano NARDONI

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.

Patrica lì, 02/02/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Angela Maria MAURA

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lucio FIORDALISIO

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Nr. 116 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito
internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno
15/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267;
Patrica, lì 15/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Patrica, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale
ATT E S TA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

