Comune di CONCA dei MARINI
Provincia di Salerno

Costa d’Amalfi
Patrimonio UNESCO

n° 31 del Reg.
data 10.04.2015

Copia Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:

Aggiornamento diritti di segreteria ed istruttoria.

L’anno duemilaquindici, il giorno dieci
, del mese di aprile
, alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze.
Con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Frate Gaetano
Cavaliere Antonio
Gambardella Andrea
Latino Alfonso

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Partecipa il Segretario comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando i presenti a deliberare
sull’argomento in oggetto.

RICHIAMATO l'atto deliberativo di G.C. n°30-B del 17/04/08, esecutivo, avente ad oggetto "Rimodulazione
Contributo dovuto dai richiedenti in occasione del rilascio di atti comunali "
RISCONTRATO CHE alla data attuale si registra un’ulteriore evoluzione della normativa in tutti i settori: edilizia, turismo, demanio, raccolta differenziata, protezione civile, computerizzazione dati, finanza locale, gestione pratiche invalidità civile, accertamenti anagrafici, ecc…
Dato atto che Il T.U. in materia edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, così come aggiornato dalle Leggi
n.73/2010 e n.122/2010, ha introdotto nuovi titoli abilitativi alla esecuzione delle opere edilizio così individuati:
Comunicazione d’Inizio Lavori (C.I.L.);
Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A.), in sostituzione della D.I.A..
RISCONTRATO CHE, in conseguenza di quanto sopra, si è notevolmente incrementato il lavoro presso tutti
gli uffici comunali tale da richiedere un adeguamento dei diritti a titolo di rimborso delle spese sostenute per il
rilascio degli atti comunali (costo della modulistica cartacea, fascicolazione degli atti, caricamento dati computerizzati con contestuale invio agli Enti sovraordinati¬, istruttoria pratiche con ricerca d'archivio, integrazione atti presentati incompleti, sopralluoghi per accertamenti tecnici, etc.
Visto l’art,10, comma,10, della legge 68/83;
Ritenuto, per l’occasione, di dover provvedere ad una ricognizione dei diritti di segreteria applicati in questo
Comune, nonché di stabilire i nuovi importi come da prospetto allegato;
VISTO il prospetto in allegato, a sostegno della necessità di fronteggiare i costi derivanti dalle richieste dei
cittadini, con una parziale copertura in entrata, a titolo di rimborso spese vive sostenute dall'Ente ;
DATO ATTO CHE il presente deliberato viene assunto, anche quale potenziamento delle entrate dell'Ente, in
virtù delle minori entrate erariali disposte con la Legge Finanziaria;
Acquisiti pareri ex art.49 del D.lgs 267/00 da parte dei responsabili dei servizi interessati;
Con voti unanimi, favorevolmente espressi
DELIBERA

Di prendere atto di quanto riportato in premessa;
Di prendere atto della necessità di approvare l'allegato prospetto inerente l'incremento del contributo alle
spese che l'Ente sostiene in occasione del rilascio di atti comunali a richiesta dei cittadini;
Di stabilire che i diritti di segreteria ed istruttoria versati non sono rimborsabili, neanche in caso di esito negativo , rinuncia o errore materiale;
Di rideterminare, per i motivi espressi, l’importo dei diritti di segreteria per le pratiche edilizie ed urbanistiche
come risultanti dalla tabella allegata

TIPOLOGIA
richiesta di accesso atti, ex L. 241/90
comunicazione inizio lavori (C.I.L.) per interventi di cui al comma 2,
lettere a) ed e-bis) del DPR 380/2001
segnalazione certificata d'inizio attività (S.C.I.A.):
_ prima abitazione e fino a 100mq:
_ non prima abitazione e fino a 100mq:
_ oltre i 100mq e fino a 500mq:
_ oltre i 500mq:
proroghe o volture C.I.L. e S.C.I.A.
Permessi di Costruire, non relativi a pratiche di condono edilizio
Varianti, proroghe o volture di Permessi di Costruire, non relativi a
pratiche di condono edilizio
accertamenti di conformità urbanistica
accertamenti di compatibilità paesaggistica
certificato di agibilità/dichiarazione certificazione di agibilità
richieste concessioni demaniali

DIRITTI
€
50,00
€
75,00

€ 250,00
€ 350,00
€ 700,00
€ 2 000,00
€
50,00
€ 516,00
€ 516,00
€
€
€
€

300,00
300,00
300,00
250,00

certificato di destinazione urbanistica
attestazione di deposito tipo di frazionamento
attestazioni e/o certificati in materia urbanistico-edilizia
autorizzazione paesaggistica per inoltro Ente Parco
rilascio copie semplici e/o pdf via e-mail A4 in bianco/nero
rilascio copie semplici e/o pdf via e-mail A4 a colori
rilascio copie semplici e/o pdf via e-mail A3 in bianco/nero

€
€
€
€
€
€
€

150,00
30,00
100,00
100,00
0,70
1,00
1,00

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs,
267/2000, con separata ed unanime votazione.

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Gaetano Frate

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
La presente deliberazione:
E’ affissa all’Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi dalla data odierna
ex art. 124, comma 1, D.lvo 18/08/2000 N. 267.

E’ stata trasmessa in elenco con lettera prot.n.1059 ai signori capigruppo consiliari ex art. 125
D.Lvo 18/08/2000, n° 267.
Dalla Residenza Municipale li, 14.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
x

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale lì, 14.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale lì, 14.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo
pretorio in data odierna.
Dalla Residenza Municipale lì 14.04.2015

IL MESSO COMUNALE
Francesco Guadagno

