CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 46
del 27/03/2017 DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI VISURA, CONFERMA – DIRITTI DI
Oggetto:

BOLLATURA E VIDIMAZIONE REGISTRI SOCIETARI, ISTITUZIONE – ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017

L'anno

duemiladiciassette

, il giorno

ventisette

, del mese di

Marzo

, nella sala delle

adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori
alle ore 09:30 Risultano presenti i signori:

COGNOME E NOME
1) CARACCIOLO PIETRO
2) PUNTILLO LIVIA
3) NARDO MARIA TERESA
4) D'ACRI EMILIO
5) VERBENI BIANCAMARIA
6) SICILIANO LUIGI

CARICA

PRESENZA

Sindaco

SI

Assessore

SI

Assessore

SI

Assessore

SI

Assessore

SI

Assessore

SI

Presenti n. 6 Assenti n. 0

Assume

la

Presidenza

l'

AVV.

PIETRO

CARACCIOLO,

nella

qualità

di

Sindaco,

con

funzioni

constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa

alla

riunione

il

Segretario,

DR.SSA

VIRGINIA

MILANO,

consultive, referenti e di assistenza.

Trasmessa contestualmente alla pubblicazione ai Capigruppo con nota prot. N.

del

(art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Il

Presidente

invita

la

Giunta

Comunale

ad esaminare e ad assumere le proprie

determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo di
avere acquisito i preventivi
dell'art.

49

del

D.Lgs.

deliberando.
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pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi

267/2000

e

ss.mm.ii.,

nel

testo

riportato

dopo

il

presente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che i Servizi Comunali sostengono costi specifici per le varie attività svolte nell'istruttoria e
valutazione delle istanze di parte ed in particolare per la gestione dei procedimenti di natura urbanisticoedilizia, ambientale, di viabilità ed inerenti le attività economiche;
RICHIAMATE:



la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 06 ottobre 2015, avente ad oggetto "determinazione
ed adeguamento dei diritti di segreteria”;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 06 ottobre 2015, avente ad oggetto “istituzione del
diritto di visura delle pratiche edilizie, da applicare alla richiesta dei professionisti incaricati
dell'Autorità Giudiziaria, quali CTU e/o incaricati dalle parti in causa, quali CTP; determinazione
dell'importo forfettario da richiedere per la visione della documentazione e degli atti costituenti il
fascicolo, di € 60,00”;

 la deliberazione n. 8 del 25.01.2017

avente ad oggetto: Decreto legislativo 25 novembre 2016, n.

:

222

Determinazione aliquote da applicare quale sanzione amministrativa nel caso di mancata o tardiva
presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001;
Approvazione del “modello” da utilizzare per la presentazione della Segnalazione Certificata di
Agibilità.
Conferma degli importi per i diritti di segreteria già stabiliti per il rilascio del previgente Certificato
di Agibilità, da applicare anche per la presentazione di detta Segnalazione Certificata di Agibilità;

VALUTATO di lasciare inalterate per l'anno 2017 le predette tariffe;
CONSTATATO

inoltre che è aumentato sensibilmente il carico di lavoro dell'Ufficio Segreteria del

comune per ciò che riguarda la bollatura e la vidimazione dei registri di ditte e società, e che tale
servizio fino ad oggi è stato effettuato senza alcuna corresponsione di diritti;

RITENUTO il dover formalizzare il "diritto di bollatura e vidimazione registri" determinando un importo
forfettario, equo e non esoso, da stabilirsi in euro quindici (€ 15,00) per le prime cinquanta pagine o
frazione di cinquanta, oltre ulteriori euro cinque (€ 5,00) per ogni ulteriore “blocco” di 50 pagine o frazione
di cinquanta, sul c/c postale n. 306894, oppure alla Tesoreria comunale, presso la BCC Banca Sviluppo,
IBAN n°: IT 49 S 03139 80821 0000 00500 001, intestato a Comune di Montalto Uffugo, già attivo per il
versamento dei diritti di segreteria;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed i pareri favorevoli espressi
nella proposta di delibera in ordine alla regolarità Tecnica dai Responsabili di Servizio Arch. Chiappetta
Giuseppe, Dott.ssa Conforti Federica, Geom Spizzirri Claudio e Avv. Filosa Dora, Dott. Baffa Angelo ed
in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del Servizio Programmazione Economico Finanziaria
ed Entrate Comunali dott. Angelo Baffa;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione, con riportati i pareri dei responsabili degli uffici
competenti, costituendo atto essenziale propedeutico alla presente, resta acquisita agli atti dell'Ente e
presso la Segreteria Generale;
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ad UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di COSTITUIRE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di APPROVARE e CONFERMARE, per l'anno in corso (2017), i diritti di segreteria da versare alla
presentazione della pratica o, per i provvedimenti finali, prima del rilascio, secondo le tariffe di
seguito specificate, espresse in Euro:
DIRITTI DI SEGRETERIA

2017

Tardiva presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità per una sola
unità immobiliare art. 24 DPR 380/2001

77,00

Per ogni successiva unità immobiliare facente parte della stessa segnalazione

10,00
max 464,00

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), art. 6, comma 2, lett. a), DPR
380/2001

100,00

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), art. 22, comma 1, 2 e 2-bis, DPR
380/2001

100,00

Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), art. 37 DPR 380/2001 - art. 49
L.r. 19/2002 e L.r. n. 21 del 11.08.2010

200,00

Comunicazione Inizio Lavori, Autorizzazioni o Depositi impianti di telefonia
mobile o di telecomunicazione

200,00

Permesso di Costruire senza volume e DIA art. 22, comma 3 lett. a), DPR

300,00

Permesso di Costruire con volume e DIA art. 22, comma 3 lett. b) e c), DPR

max 516,46

380/2001

380/2001 = 300,00 + ( mc. x 0,10)

Proroghe e volture Permessi di Costruire

100,00

Piani Attuativi dello strumento urbanistico generale (PdL, ecc.)

520,00

Certificato o segnalazione certificata di agibilità, per una sola unità immobiliare

50,00

Certificato o segnalazione certificata agibilità, più unità immobiliari = 50,00 +
(5,00 x n. unità immobiliari)

max 200,00

Certificati/attestati e Certificati idoneità alloggio

52,00

Certificati destinazione Urbanistica, per un sola particella catastale

50,00

Certificati destinazione Urbanistica, più una particella = 50,00 + (2,00 x n.
particelle catastali)

Max 100,00

Deposito tipi mappali e tipi di frazionamento

30,00

Accesso agli atti CTU e CTP (come da apposita delibera di G.M. )

60,00

Accesso agli atti con “ricerca” e “visura”

10,00

Diritti di visura delle pratiche edilizie

60,00

DIRITTI DI SEGRETERIA

Istruttoria pratica autorizzazione commercio MSV e similari
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200,00

Istruttoria SCIA commercio vicinato, carburanti, agenzie e similari

120,00

Istruttoria SCIA acconciatori, estetisti e similari

120,00

Istruttoria SCIA commercio itinerante e similari

100,00

Istruttoria SCIA nuova apertura pubblici esercizi

120,00

Istruttoria per variazioni commercio fisso, acconciatori e similari

60,00

Istruttoria per variazioni pubblici esercizi

60,00

Istruttoria per variazioni itinerante e similari

60,00

Istruttoria installazione impianti pubblicitari

100,00

Istruttoria apertura passi carrabili permanenti

80,00

Istruttoria autorizzazioni per manifestazioni ed Autorizzazioni varie

52,00

Certificazioni di PM

10,00

Accesso agli atti con “ricerca” e “visura”

10,00

Autorizzazione allo scavo su suolo pubblico Società
per ogni sito d'intervento ( €. 50 x n. siti d'intervento)

Importo da applicare

52,00

Autorizzazione allo scavo su suolo pubblico Privati
per ogni sito d'intervento ( €. 25 x n. siti d'intervento)

Importo da applicare

25,00

Certificazioni ed Autorizzazioni varie

52,00

Accesso agli atti con “ricerca” e “visura”

10,00

Riproduzione su CD

20,00

Fotocopia bianco e nero - formato A4

0,10

Fotocopia bianco e nero - formato A3

0,20

Fotocopia e stampa a colori - formato A4

1,00

Fotocopia e stampa a colori - formato A3

2,00

Procedimenti inerenti ai soggetti con ridotta o impedita capacità
motoria, per eliminazione barriere architettoniche

Esenti

3 di ISTITUIRE e STABILIRE i diritti per bollatura e vidimazione registri in euro quindici (€
15,00) per le prime cinquanta pagine o frazione di cinquanta, oltre ulteriori euro cinque (€ 5,00) per
ogni ulteriore “blocco” di 50 pagine o frazione di cinquanta, sul c/c postale n. 306894, oppure alla
Tesoreria comunale, presso la BCC Banca Sviluppo, IBAN n°: IT 49 S 03139 80821 0000 00500
001, intestato a Comune di Montalto Uffugo, già attivo per il versamento dei diritti di segreteria;
4 di PRESCRIVERE che le richieste di vidimazione dovranno pervenire accompagnate da ricevuta
in copia comprovante il versamento dei "diritti di visura", quantificato come sopra;
5 di DARE MANDATO al Responsabile del Servizio comunali l'adozione di tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti all'applicazione del presente atto;
6 di DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D. lgs. n°267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
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Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore

f.to ARCH. GIUSEPPE CHIAPPETTA

Data 27/03/2017

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore

f.to DR.SSA FEDERICA CONFORTI

Data 27/03/2017

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
f.to CAP. AVV. DORA FILOSA

Data 27/03/2017

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore

f.to GEOM. CLAUDIO SPIZZIRRI

Data 27/03/2017

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

Data 27/03/2017

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore
f.to DR. ANGELO BAFFA

Data 27/03/2017

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sindaco
f.to AVV. PIETRO CARACCIOLO

Il Segretario
f.to DR.SSA VIRGINIA MILANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione
E' divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267/2000 e
ss.ii.mm.;

Il Segretario

f.to DR.SSA VIRGINIA MILANO
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio

Il Messo Responsabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per
l'accesso agli atti.

Delibera di Giunta N° 46 del 27/03/2017

