
 

 

 

 

COPIA 

C O M U N E    D I    L A U R O 
(((PPPRRROOOVVVIIINNNCCCIIIAAA   DDDIII   AAAVVVEEELLLLLLIIINNNOOO)))   

__________________ 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
                                                          

 Seduta del 21-04-2022 N. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

OGGETTO: Ricognizione e aggiornamento diritti di segreteria/istruttoria e diritti di 

ricerca per pratiche urbanistico-edilizie - anno 2022 
 

  

L'anno  duemilaventidue, il giorno   ventuno del mese di aprile  alle ore 13:00 nel palazzo del 

Comune, nell’apposita sala delle riunioni, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di 

legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei sigg:                           

                                                                                                                                       

  Presenti 

P - A 

BOGLIONE Rossano Sergio SINDACO P 

GRAZIANO Giuseppe VICE SINDACO A 

IOVINO Umberto ASSESSORE P 

ASCHETTINO Ilaria ASSESSORE A 

Oliva Eduardo ASSESSORE 

ESTERNO 

P 

Totale Presenti     3 

 

 

Partecipa il  Segretario Comunale Dott. Filippo Giuditta 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rossano Sergio BOGLIONE, nella sua 

qualità di SINDACO, assumendo la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 

deliberare sulla seguente proposta di deliberazione: 
 



 

 

 

 

OGGETTO: Ricognizione e aggiornamento diritti di segreteria/istruttoria e diritti di 

ricerca per pratiche urbanistico-edilizie - anno 2022 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Letta l’allegata proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio concernente l’oggetto;  

 

Ritenuto condividere la stessa; 

 

Acquisiti  i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000 

 

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 

2. di aggiornare, per quanto in premessa, i diritti di segreteria di competenza del SUE come da 

“Tabella diritti di segreteria” allegata e parte integrante del presente atto, che sostituisce con 

decorrenza dal 01/05/2022 i valori vigenti approvati con la deliberazione G.C. n. 204 del 

19/09/2006 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 29/10/2010; 

3. di stabilire che i diritti di segreteria dovranno essere versati al momento della presentazione 

delle relative istanze/segnalazioni; 

4. di precisare che in caso di rigetto di un’istanza o di inefficacia dei titoli depositati o di 

decadenza per mancata realizzazione dei lavori, l’importo dei diritti di segreteria deve 

comunque essere corrisposto in considerazione dell’avvenuta istruttoria della pratica; 

5. di dare atto che la presente deliberazione con la relativa tabella sarà pubblicata 

integralmente nel sito web del Comune; 

6. di incaricare il Responsabile del Servizio interessato per gli adempimenti consequenziali 

all’adozione del presente atto; 

7. con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.vo 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
OGGETTO: ricognizione e aggiornamento diritti di segreteria/istruttoria e diritti di ricerca 

per pratiche urbanistico-edilizie - anno 2022. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TECNICO 

PREMESSO che: 

-il D.L. 8/1993, art. 10, comma 10, convertito con modifiche nella L. 19 marzo 1993, n. 68 Legge 

68/93 e succ. mod. ha istituito i diritti di segreteria per le procedure urbanistico-edilizie che i 

Comuni sono tenuti a predeterminare in relazione alle varie tipologie di atti e alla complessità 

dell’attività istruttoria. 

-l’art. 172, alla lettera e), del D.Lgs. 267/2000, prevede che tra i documenti allegati al bilancio, vi è 

la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

-la L. 241/1990, art. 25, comma 1 prevede, per quanto riguarda il diritto di accesso agli atti, oltre al 

rimborso delle spese dei costi di riproduzione per le copie rilasciate, la corresponsione dei diritti di 

ricerca e visura; 

-con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 29/10/2010 vennero adeguati i diritti di 

segreteria relativamente alle pratiche edilizie; 

Vista l’allegata tabella dei nuovi diritti di segreteria e di istruttoria che opera una ricognizione e 

aggiornamento dei diritti di segreteria di competenza del SUE e dell’Urbanistica, come sopra 

esposto, e sostituirà con decorrenza dal 01/05/2022 i valori vigenti approvati con la deliberazione 

G.C. n. 204 del 19/09/2006 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 

29/10/2010; 

Atteso che I relativi diritti di istruttoria vanno pagati per ogni pratica edilizia presentata 

indipendentemente dall’esito del provvedimento finale; 

Valutata la necessità di assoggettare le attività/procedimenti nel prospetto allegato al pagamento dei 

diritti di segreteria, in quanto comportanti un’attività istruttoria e di verifica in capo all’Ente; 

Valutata la necessità di provvedere nel merito, aggiornando le tariffe in vigore ed associando alcune 

nuove tariffe non presenti nel precedente atto deliberativo; 

Confermata inoltre la volontà dell’Amministrazione Comunale di garantire, per quanto possibile, il 

rispetto dei termini di legge nell’espletamento delle procedure connesse alle istanze di accesso agli 

atti ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; 

Visto il D.lgs. 222 del 25/11/2016 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, 

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione 

dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 

della legge 7 agosto 2015, n. 124” c.d. “Riforma Madia”; 

Preso atto che, all’art. 1 comma 3 del citato testo legislativo “Le amministrazioni procedenti 

forniscono gratuitamente la necessaria consulenza funzionale all’istruttoria agli interessati ...., fatto 

salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. 

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16; 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

Visto i l Regolamento Comunale di contabilità vigente; 

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200 0 T.U.E.L., gli allegati pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del Settore Urbanistica e dal 

Responsabile del Settore Finanziario. 

 

PROPONE  DI  DELIBERARE 

 

1. di aggiornare, per quanto in premessa, i diritti di segreteria di competenza del SUE come da 

“Tabella diritti di segreteria” allegata e parte integrante del presente atto, che sostituisce con 



 

 

decorrenza dal 01/05/2022 i valori vigenti approvati con la deliberazione G.C. n. 204 del 

19/09/2006 e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 29/10/2010; 

2. che i diritti di segreteria dovranno essere versati al momento della presentazione delle relative 

istanze/segnalazioni; 

3. di precisare che in caso di rigetto di un’istanza o di inefficacia dei titoli depositati o di decadenza 

per mancata realizzazione dei lavori, l’importo dei diritti di segreteria deve comunque essere 

corrisposto in considerazione dell’avvenuta istruttoria della pratica; 

5. di dare atto che la presente deliberazione con la relativa tabella sarà pubblicata integralmente nel 

sito web del Comune; 

IL Responsabile UTC 

Arch. Diego Maria Troncone 

 

Visto l’Assessore all’Urbanistica 

F.to Sig. Umberto Iovino 

 
 

PARERI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO 

 

• Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime 

parere Favorevole  ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(f.to Arch. Diego Maria Troncone) 

• Il responsabile del servizi Finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, 

esprime parere Favorevole  ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità contabile ed 

attestante la copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(f.to Dott. Matteo Sperandeo) 
 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO IL Segretario Comunale 

f.to Sig. Rossano Sergio BOGLIONE f.to Dott. Filippo Giuditta 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna al N.374 e vi 

resterà per quindici giorni consecutivi. 

Dell’adozione della presente deliberazione viene data in data odierna comunicazione ai capogruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125 d.lgs.267/2000, con nota prot n.  

 
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO IL Segretario Comunale 

f.to Sig.ra Sabata Venezia f.to Dott. Filippo Giuditta 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28-04-2022 

 

 

                                                            

                                                  CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 [ ] Ai sensi dell’art 134, c. 3° del D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

 

 [ ]  Ai sensi dell’art. 134, c. 4° del D.Lgs18/8/2000 n. 267. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28-04-2022 

 

 IL Segretario Comunale 

 f.to Dott. Filippo Giuditta 

 
 

 

 

Copia  conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

Addì 28-04-2022                                                                             

 

 IL Segretario Comunale 

 Dott. Filippo Giuditta 

 


