Comune di Erto e Casso
Medaglia d’oro al merito civile
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014
N. 9 del Reg. Delibere
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI
DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE PRATICHE URBANISTICHE ED EDILIZIE.
L'anno 2014 , il giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 16:00 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Pezzin Luciano G.

Sindaco

Presente

Bernarda Massimo

Assessore

Presente

Corona M.Giacoma

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Comunale RAVAGNI Dott/ssa Martina
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PEZZIN Luciano
Giuseppe nella sua qualità di 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: Determinazione degli importi relativi all’applicazione dei diritti di segreteria per le
pratiche urbanistiche ed edilizie.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI E RICHIAMATI:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi
da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l’art. 48 c. 2 del D.Lgs. 267/2000 in tema di competenza della giunta comunale;
RICHIAMATE le previsioni dell’articolo 10, del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito in Legge
19.03.1993 n. 68 con modifiche, sugli atti dell'Ufficio Tecnico Edilizia-Urbanistica:
“Sono istituiti diritti di segreteria anche sui seguenti atti:
a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18, secondo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore
massimo di L. 100.000;
b) autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore
massimo di L. 100.000;
c) autorizzazione per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 31,
primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un
valore massimo di L. 100.000;
d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'art. 30
della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L.
100.000;
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un
valore massimo di L. 100.000;
f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un
valore massimo di L. 100.000;
g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.”
ATTESO che è possibile procedere ad un aumento dei diritti come riscossi, nei limiti dei valori
minimi e massimi indicati all’art. 10 c. 10 della L. 68/1993;
PRESO ATTO dell’entrata in vigore della seguente normativa regionale:
- la Legge Regionale 11.11.2009 n. 19 "Codice regionale dell'edilizia" e successive modifiche ed
integrazioni;
- la Legge Regionale 21.12.2012 n. 26 "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012"
con la quale sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla citata Legge Regionale 19/2009
introducendo la disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in ambito edilizio;
RICHIAMATI la Legge Regionale 18.03.2011 n. 3 in materia di telecomunicazioni ed il decreto
ministeriale 05.05.2011 in materia di impianti di energia rinnovabili;
RITENUTO dover procedere alla rimodulazione dei diritti di segreteria in vigore, onde adeguare gli
stessi alla normativa attualmente vigente;
RITENUTO inoltre opportuno procedere ad un aumento degli importi per una maggiore

corrispondenza dei diritti all’effettivo carico di lavoro che le singole tipologie di atto comportano a
carico del settore, migliorando la copertura degli effettivi costi di formazione dei provvedimenti;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D. Lgs.
267/2000;
Con votazione unanime, palese resa per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare i nuovi importi relativi all’applicazione dei Diritti di Segreteria in materia edilizia ed
urbanistica, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrate e
sostanziale.

3
Comune di Erto e Casso – Deliberazione n. 9 del 27/02/2014

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.
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Il Responsabile
F.TO LUCIANO GIUSEPPE PEZZIN

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 Erto e Casso, 27 febbraio 2014

Il Responsabile
F.TO RAG. FRANCESCA DE DAMIANI

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

PEZZIN Luciano Giuseppe

Dr.ssa RAVAGNI Martina

F.to

F.to
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 10/03/2014 al
25/03/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Erto e Casso, lì 10/03/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
ZANCANARO Vanda
F.to

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Vanda Zancanaro
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