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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56

Del 09/02/2018

OGGETTO: Bilancio 2018. Determinazione dei Diritti di segreteria dovuti per l’attivazione
dei procedimenti amministrativi di edilizia privata

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio alle ore 10,30 nella Residenza Municipale si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
arch. Trinchese Cinzia
dott. De Lucia Enzo
dott.Manzi Antonio
dott.ssa De Stefano Carmela
prof. Cutolo Michele
avv. Napolitano Bruscino Lucianna
dott. Carmine Pizza

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE ing. Fausto Mauriello in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dr. Giovanni Fusco in ordine alla regolarità
contabile;
Con voti Unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art.134
comma 4 del D.L.vo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Premesso che
- con Delibera di G.M. n. 498 del 20/12/2006 venivano stabiliti i diritti comunali dovuti per l’attivazione
dei procedimenti amministrativi di edilizia privata;
- con Delibera di G.C. n. 77 del 02/04/2010, venivano approvate le tabelle di aggiornamento dei diritti di
segreteria e tabelle di modulazioni delle sanzioni pecuniarie per procedimenti amministrativi di edilizia
privata;
- con Delibera di G.C. n. 115 del 28/07/2015, venivano aggiornate le predette tabelle;
- con Delibera di G.C. n. 43 del 29/3/2017 sono stati approvati i nuovi importi dei diritti di segreteria;
Considerato che
- in occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione è necessario approvare/confermare anche i
Diritti di segreteria dovuti per l’attivazione dei procedimenti amministrativi di edilizia privata;
Dato atto che
- risulta necessario procedere ad una revisione dei diritti comunali dovuti per l’attivazione dei
procedimenti amministrativi di Edilizia Privata relativi alle SCA - Segnalazioni Certificata di Agibilità
(rigo N4) ed ai CDU - Certificati di destinazione urbanistica (rigo N1) specificando nel contempo che
tra le “Certificazioni varie semplici” (rigo N2) rientrano anche i “Certificati di idoneità alloggiativa”, oltre
a modulare i Diritti di istruttoria dei Permessi a Costruire;
PREMESSO quant’innanzi;
VISTA l’allegata tabella allo scopo predisposta, facente parte integrante e sostanziale del presente atto in cui
viene, riportata l’elencazione integrale degli atti da assoggettare ai diritti di segreteria con l’indicazione degli
importi dovuti così come riordinata in seguito alla presente deliberazione e denominata: “DIRITTI DI
SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE”;
VISTO
-

il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
L. 45/1985, L. 724/1994, L 326/2003;
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;
D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
L.R.C. 19/2001, L.R.C. 10/2003, L.R.C. 19/2009, L.R.C. 16/2004;
PROPONE

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare gli importi da versare, a titolo di diritti di segreteria per il rilascio di pratiche urbanisticoedilizie, così come analiticamente indicati nella tabella allegata a formare parte integrante e
sostanziale, e denominata: “DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE”;
3. Di stabilire che il versamento dei diritti di istruttoria in trattativa deve essere effettuato prima della
presentazione dell’istanza e che tali oneri non sono rimborsabili anche nel caso di parere contrario o
rinuncia all’intervento;
4. Di dare atto che:
- le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche rimangono escluse dal pagamento dei
diritti di segreteria;
- nessun diritto è dovuto per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e degli Uffici
Pubblici, ed in generale in tutti quei casi nei quali leggi e regolamenti dispongono che il
rilascio debba farsi senza spesa;

-

eventuali richieste di atti non previsti, diversi da quelli sopra indicati, andranno assimilati, ove
possibile, a quelli descritti nella tabella;
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
Il Dirigente
F.to Ing. Fausto Mauriello

Il Sindaco
F.to Avv.to Geremia Biancardi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
BILANCIO 2018. DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER
L’ATTIVAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI EDILIZIA PRIVATA

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 08/02/2018
Il Dirigente del Settore
F.to ing. Fausto Mauriello

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Fusco

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL SINDACO
F.to avv. Biancardi Geremia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 09/02/2018

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 15/03/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 957
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 15/03/2018 con
nota prot. n. 6 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

