
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 160  del  07/06/2022

Oggetto: DIRITTI  DI  SEGRETERIA  IN  MATERIA  EDILIZIA  E  URBANISTICA  –  AI
SENSI  DELL'ART.  10,  COMMA  10  D.L.  18/01/1993  N.  8  E  SUCCESSIVE
MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI  -  RICOGNIZIONE  ATTI  E  RELATIVI
IMPORTI

L’anno duemilaventidue, addì sette, del mese di Giugno, ore 17:20, in Venaria Reale, nel Palazzo
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente GIULIVI FABIO Sindaco
Presente CERRINI GIANPAOLO Vice Sindaco
Presente DI BELLA GIUSEPPE Assessore
Presente TINOZZI LUIGI Assessore
Presente SANTOLIN MARTA BARBARA Assessore
Presente MARCHESE PALMINA ANTONELLA Assessore
Presente FEDERICO MONICA Assessore
Presente PALUMBO PAMELA Assessore

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Gerardo Robaldo
Assume la presidenza il Sindaco Fabio Giulivi

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in merito
all’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-  l'art. 10, comma 10, del D.L. 18/01/93 n. 8 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza
derivata e di contabilità pubblica” , convertito in L. 19.03.1993 n. 68, ha istituito i diritti di
segreteria anche su atti in materia di edilizia ed urbanistica;

- l'Amministrazione Comunale con Deliberazioni di Giunta Comunale  n. 39 del 7/5/1993, n. 88
del 29/9/1997 e n. 42 dell’8/3/2007 ha disciplinato la relativa materia, fissando gli importi
dei diritti di segreteria;

- l’Edilizia  ed Urbanistica è una materia  in continua evoluzione e successivamente agli  atti
deliberativi  di  cui  sopra  sono  intervenute  normative  a  livello  nazionale,  regionale  e
comunale  che  hanno  comportato  la  soppressione/modifica/introduzione  di  alcuni  istituti
quali la Dichiarazione di Inizio Attività, la Comunicazione di Inizio Lavori, la Segnalazione
Certificata di Inizio Attività, la Segnalazione Certificata di Agibilità ecc., previsti dal D.P.R.
380 2001 e s.m.e.i.;

Rilevato che:

- in base a quanto sopra, la necessità di operare una ricognizione degli atti tutt’oggi vigenti in
materia  edilizia  -  urbanistica  di  competenza  degli  Uffici  Edilizia  ed  Urbanistica
disciplinando l’entità di tali diritti;

- a seguito alla difficile congiuntura economica non si ritiene opportuno aumentare gli importi
dei diritti attualmente in vigore;

- la presentazione delle richieste avviene in modalità prevalentemente telematica,  pertanto la
corresponsione  dei  diritti  di  segreteria  dovrà  essere  effettuata  senza  l’uso  del  contante
(bonifici, ecc.);

Si è pertanto provveduto alla  ricognizione/revisione  dei  diritti  di segreteria da applicare
sugli atti in materia edilizia ed urbanistica (procedure analogiche e telematiche), secondo il
disposto dell'art 10 - comma 10 del DL 18/01/1993 n ° 8, convertito nella L 19/03/1993 n. 68
e  s.  m   e  i  come  da  tabella  allegata  al  presente  provvedimento.  Tali  importi  sono
omnicomprensivi di quanto dovuto per i diritti di segreteria previsti dalle norme vigenti

- Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 s.m.i.;

- il “Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni 
amministrative” approvato con D.C.C. n. 62/2016;

- lo Statuto Comunale;
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in
ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  rilevanza  contabile  dai  Dirigenti  responsabili  dei  servizi
competenti;

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

A) Di approvare l'allegata tabella facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui si
stabiliscono e si rideterminano gli importi per diritti di segreteria, di cui all'art. 10, comma 10, del
D.L. 18/01/93 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sugli atti in materia edilizia e urbanistica
(procedure analogiche e telematiche). Tali importi sono omnicomprensivi di quanto dovuto per i
diritti di segreteria previsti dalle norme vigenti;

B) Di dare atto che a seguito alla difficile congiuntura economica non sono stati aumentati gli
importi dei diritti attualmente in vigore;

C) Di dare atto che rimangono applicabili le esenzioni e le riduzioni previste dalle vigenti leggi in
materia;

D) Di fissare quale decorrenza dei suddetti diritti di segreteria la data di esecutività del presente
provvedimento, con validità per le pratiche presentate dopo la suddetta data e per le certificazioni
ed i permessi rilasciati dopo la suddetta data;

E) Di disporre affinchè i pagamenti siano effettuati gradualmente senza l’uso del contante.

- Successivamente, con voti unanimi,

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Fabio Giulivi Gerardo Robaldo
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