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in data 19-12-2018

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Determinazione importi diritti di segreteria bilancio 2019-2021.

L’anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella Residenza Municipale,
in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:

Dri Andrea
Bernardi Simone
Di Pascoli Alberto
Zanchin Arianna Lucia
Miatto Diego

SINDACO
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenti
Assenti
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Stanig Eva.

Il Sig. Dri Andrea nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta.

Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto.

Proposta di Deliberazione

VISTO il D.L. n. 8 del 18 gennaio 1993, e successive modificazione ed integrazioni, e più
precisamente l’art. 10 – comma 10 che stabilisce l’entità dei diritti di segreteria nel
seguente modo:
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
(attuali € 5,16) ad un valore massimo di L. 100.000 (attuali € 51,65);
b) Autorizzazioni di cui all’art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di € 5,16 ad un
valore massimo di € 51,65;
c) Autorizzazione edilizia, nonchè denuncia di inizio dell’attività, ad esclusione di quella
per l’eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di € 51,65 ad un
valore massimo di € 516,46 Tali importi soggetti ad aggiornamento biennale in base al
75% della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati;
d) Autorizzazione per l’attuazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui
all’art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di € 5,16 ad un
valore massimo di € 51,65;
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 € 51,65 ad un valore massimo di € 516,46;
f) Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di € 5,16
ad un valore massimo di € 51,65;
g) Concessioni edilizie, (permessi di costruire) da un valore minimo di € 15,49 ad un
valore massimo di € 516,46.
DATO ATTO che i procedimenti autorizzativi elencati nell’art. 10 del D. L. n. 8 del 18
gennaio 1993, sono compresi e assimilabili e fanno riferimento a quelli previsti dalla L.R.
11.11.2009, n. 19, della Regione Friuli Venezia Giulia;
EVIDENZIATO che le autorizzazioni ambientali di cui al D.lgs. 42/04 sono assimilabili alle
autorizzazioni edilizie e pertanto soggette al pagamento degli stessi diritti di segreteria;
VISTE le attuali condizioni di crisi economica soprattutto nel settore dell’edilizia;
RITENUTO, pertanto, di proporre il mantenimento dell’entità dei diritti di segreteria
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31.01.2018;
SI PROPONE
1 - di confermare l’entità dei diritti di segreteria normati dall’art. 10 c. 10 del D.L. nr. 8/93,
convertito in Legge dalla L. nr. 68 del 19.3.93, deliberati dalla Giunta Comunale con
proprio atto n. 17 del 22.03.2017 e di seguito riportati:

Legge
68/93,
Art. 10,
comma
10,
lettera a)

CERTIFICAZIONI DI DESTINAZIONE URBANISTICA ED
ATTESTAZIONI URBANISTICHE

Per la prima particella
Per ogni particella aggiuntiva alla prima
lettera b), AUORIZZAZIONI LETTERE b) E d) COMMA 10 ART. 10 DELLA
d)
LEGGE 68/93
lettera c)

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE ED AMBIENTALI, DENUNCE DI INIZIO

€ 25,00
(*) € 3,00
€ 50,00
€ 80,00

ATTIVITA’, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ E
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’

€ 516,00

lettera e)

LOTTIZZAZIONI

lettera f)

Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia

lettera g)

Altri certificati e/o attestazioni

€ 30,00

Volture di pratiche edilizie

€ 50,00

Vidimazione frazionamenti

€ 20,00

PERMESSI DI COSTRUIRE

Permessi per unifamiliari (1 unità abitativa)

€ 100,00

Permessi bifamiliari (2 unità abitative)

€ 200,00

Permessi plurifamiliari (oltre 2 unità abitative)

Concessioni relative ad attività artigianali, commerciali,
produttive, rurali

(*) € 200€ + € 50
per ogni unità
abitativa
aggiuntiva alla
seconda
€ 250,00

Permessi per ampliamento fabbricati

€ 75,00

Variante a concessione edilizia e permessi di costruire

€ 60,00

Completamento di concessione edilizia

€ 55,00

(*) fino all’importo massimo fissato dalla legge.
2 - inserire tra i diritti di segretaria gli importi dovuti per quelli relativi alla “segnalazione
certificata di agibilità” introdotta con la variante alla L.R. 19/2009 effettuata con la L.R.
29/2017 e di assimilargli a quelli della “denuncia di inizio attività”.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' tecnica previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00: Favorevole
13-12-2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Dri Giuseppe

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarita' contabile previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00:
Favorevole
14-12-2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Vicentini Alessandra

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, di favorevole parere tecnico reso ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000;
RITENUTO di farne propri i contenuti;
VISTO il D.L. n. 8 del 18/01/1993 in particolare l’art. 10 comma 10 che stabilisce l’entità
dei diritti di segreteria;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione per l’oggetto in epigrafe che qui si intende
integralmente trascritta,
2) CONFERMARE l’entità dei diritti di segreteria già fissati con proprio atto n. 17 del
22.03.2017 come meglio specificato nella tabella riportata;
3) DI DICHIARARE, con separata stessa votazione, la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 co. 19 della LR 21/2003 e ss.mm. ed integrazioni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il SINDACO

Il Segretario Comunale
F.to dott. Stanig Eva

F.to Dri Andrea

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
SI ATTESTA
⇒ CHE la presente deliberazione:
E’ stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 22-12-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 06-01-2019
(art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .
Data 22-12-2018
L’impiegato responsabile
F.to Mauro Laura
Reg. Pubbl. nr. 600

ESITO PUBBLICAZIONE
Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente
deliberazione.
Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell’ente
n. ___________ del ___________ .

L’impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ……………..
L’INCARICATO

