Comune di Andreis
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021
N. 2 del Reg. Delibere

OGGETTO: LEGGE 68/1993 - ADEGUAMENTO PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETARIA
PER L'ANNO 2021. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
L'anno 2021 , il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 15:18 in modalità videoconferenza si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Prevarin Fabrizio
Mariutto Giancarlo
Protti Stefano
Teja Franca

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il segretario comunale dott. Roca Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Prevarin Fabrizio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: LEGGE 68/1993 - ADEGUAMENTO PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETARIA
PER L'ANNO 2021. DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che la Legge 19.3.1993, n. 68, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del
20.3.1993 prevede all’art.10 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;

concessioni edilizie (permessi di costruire, D.I.A.);
CONSIDERATO che la Legge 19.3.1993, n. 68, 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;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 51 del 9.07.2014 con cui
all’aggiornamento delle tariffe a decorrere dal 1^ luglio 2014;

procedeva

CONSTATATO che i proventi derivanti dall'istituzione dei diritti di segreteria sono destinati
esclusivamente a vantaggio degli Enti Locali;
RITENUTO di dover modificare ed aggiornare tali importi per renderli più consoni alla effettiva
consistenza degli atti mediante una graduale applicazione avuto anche riguardo al tempo trascorso
dall'ultimo adeguamento operato;
Preso atto del parere espresso ai sensi dell’art. 49 I° comma e 147 bis I° comma del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1.

di richiamare le premesse del presente provvedimento ad ogni effetto di legge;

2.

di aggiornare ed integrare le tariffe di cui alla deliberazione di G.M. n.51 del 9.07.2014,
come segue:

ATTO AMMINISTRATIVO

EURO

Certificato di destinazione urbanistica C.D.U.
fino a 5 mappali
Certificato di destinazione urbanistica C.D.U.
oltre 5 mappali
Segnalazione certificata di Inizio Attività
Permessi di costruire
Certificato di agibilità e idoneità alloggiativa
Autorizzazione paesaggistica

€. 15,00
€. 30,00
€. 52,00
€. 52,00
€ 52,00
€ 52,00
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Accesso agli atti
Autorizzazioni varie (precario ecc)
Attività Edilizia Libera Asseverata

€ 25,00
€ 25,00
€ 52,00

3.

precisare che i ricavi saranno introitati al capitolo di entrata 325 (Proventi da
autorizzazioni);

4.

dopo separata ed unanime votazione dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 così come sostituito dall’art. 17
comma 12 della L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Andreis, 27 gennaio 2021

Il Responsabile
F.TO FABRIZIO PREVARIN

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Andreis, 27 gennaio 2021

Il Responsabile
F.TO SONIA SANTAROSSA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Prevarin Fabrizio

Il Segretario Comunale
F.to Roca Stefano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 02/02/2021 al
16/02/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Andreis, lì 02/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Claudia Fontana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/01/2021, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 29/01/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Claudia Fontana

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 2/02/2021

Il Responsabile del Procedimento
Claudia Fontana
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