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Nr. 64 del 27 marzo 2017 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE del COMMISSARIO PREFETTIZIO
con funzioni di GIUNTA COMUNALE

Nr. 17 del 27 Marzo 2017
OGGETTO: Diritti di segreteria in materia urbanistica.
Anno 2017.

L'Anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette mese di Marzo alle ore
10,45 nella Casa Comunale, il Commissario Prefettizio dott. Ernesto
RAIO, con le fup.zioni di Sindaco e di Giunta Municipale, giusto
Decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone prot. n. 0026235 del
04/10/2016,
con l'assistenza del Segretario Comunale dell'Ente dott. Vincenzo Freda, il
quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs.
18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, per deliberare su quanto
indicato in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato
espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto
dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella
deliberazione stessa.

/ I
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
- PREMESSO che il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2017 e dei relativi allegati, è fissato al 31 Dicembre 2016, ai sensi dell'art. 151 del D.
Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm .ii.;
- DATO ATTO che l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (G.U. n. 304 del
30/12/2016), ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio 2017,
abrogando, altresì, il comma 454 dell'art i della legge n. 232 del li dicembre 2016;
- VISTA la deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri della Giunta comunale, nr.
111 del 30/12/2005, con cui venivano fissati gli importi dei diritti di segreteria in materia
urbanistica;
- VISTO l'articolo 10, del D.L. 18/01/1993, nr. 8, convertito, con modificazioni, nella legge
19/03/1993, nr. 68, di istituzione dei nuovi diritti di segreteria in materia urbanistica, con valori
minimi e massimi;
- RAVVISATA la necessità di modificare ed integrare l'atto deliberativo, sopra citato, secondo il
prospetto allegato, lettera A), che costituisce parte integrante e sostanziale dei presente deliberato;
- VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267;
- VISTO lo statuto comunale;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
- RITENUTO opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DELIBERA
1) Di approvare, per quanto in narrativa, la tabella (allegato A), che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto e che modifica la deliberazione
commissariale, con i poteri della Giunta Comunale, nr. 111 del 30/12/2005, dei diritti
di segreteria istituiti ai sensi dell'art. 10, comma 10, del D.L. 18/01/1993, nr. 8,
convertito, con modificazioni, nella legge 19103/1993, rir. 68;
2) Di fissare, pertanto, le tariffe, contenute nell'allegato A), per l'Anno 2017;
3) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 - 40 comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
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Allegato A) alla deliberazione di G.C. n. 17 del 27 marzo 2017.

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA
a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18, secondo comma, della
legge 28/02/1985, nr. 47 e successive modifiche ed integrazioni:

€.

30,00

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del D.L. 23/01/1982, nr. 9, convertito, con

E.

modificazioni, dalla legge 25/03/1982, nr. 94:

30,00

c) autorizzazione edilizia, denuncia di inizio dell'attività (D.I.A.) nonché segnalazioni di
inizio

attività

(S.C.I.A.),

ad

esclusione

di

quella

per

eliminazione

architettoniche:

delle

barriere

€. 150,00

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui

E. 450,00

all'art. 30 della legge 05/0811978, nr. 457:

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge
urbanistica 17/0811942, nr. 1150 e successive modifiche ed integrazioni:

€. 450,00

1) certificati e attestazioni in materia urbanistica-edilizia:

E. 30,00

g) permesso di costruire:

C. 450,00

h) attestazioni varie in materia urbanistica

€.

10,00

i) certificati agibilità

E.

30,00

-

fino a 30 mq:

1) certificati agibilità - per superficie ulteriore a 30 mq: €.

1,50 ogni mq. in più
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PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/0812000, nr. 267 e ss.mm .ii.
[X] Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica de
presente atto.
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro
[X] In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio IF' (Bilancio —Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio F' (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/0812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio F' (Segreteria —Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

EI

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio 111A (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio 1V' (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

I

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V" (Manutentivo, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio V' (Igiene, Tutela ambientale, Protezione Civile)
F.to: Cap. Antonio Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto
Il Commissario Prefettizio
F.to: Dott. Ernesto Raio

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Vincenzo Freda

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazioné:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge
18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 27 marzo 2017, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(www. comune.pignatarointeramnafr. it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune
(wwwcomune.pignatarointeramna.fr . it), accessibile al pubblico.
Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri Pignataro Interamna, 27 marzo 2017.

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 27 marzo 2017.
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