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COMUNE DI FRABOSA SOTTANA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.4 
 

 

OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER 

L’UFFICIO EDILIZIA-URBANISTICA - ACCESSO AGLI ATTI. 
 

 

 

L’anno duemilaventuno addì DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 16:00 si è riunita 

in audio-video conferenza e in presenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 2/2020, 

regolarmente convocata, la Giunta Comunale,  nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

 

BERTOLINO Adriano 

BARACCO Elisabetta 

BASSO Erica 

 

Presidente 

Altro 

Altro                                       Video 

 

SI 

SI 

SI 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa ROSSI Fulvia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig.  BERTOLINO Adriano nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
S i  a l l e g a  f o g l i o  e s p r e s s i o n e  p a r e r i  



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 16.07.1992 con la quale sono stati determinati i diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune per le concessioni edilizie ad uso residenziale, produttivo, commerciale direzionale e turistico ricettivo, i certificati di destinazione urbanistica, ed autorizzazione edilizie;  Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25.02.1997 con la quale sono stati determinati i diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune per le DIA – denunce di inizio attività;  Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 2019 con la quale si è provveduto ad aggiornare/determinare i diritti di segreteria sugli atti rilasciati dall'ufficio urbanistica;  Ritenuto di modificare l’importo dei diritti di segreteria per quanto riguarda le pratiche di accesso agli atti, dato il gran numero di richieste presentate agli uffici e conseguente aumento della mole di lavoro;  Richiamato l'art. 10 comma 10 del D.L. 18.1.93 n. 8 convertito nella legge n. 68 del 19.3.93 e s.m.e i.;  Richiamato l’art.  comma 5  della Legge n.  del 30.12.2004;  Considerato che ai sensi dell'art. 53 - comma 16 - della legge 23.12.2000 n. 388 come da ultimo sostituito dall'art. 27-comma 8- della legge 28.12.2001 n. 448 - il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione;  Ritenuto di dover determinare per l’anno 9 gli importi dei diritti di segreteria sugli atti rilasciati dall'ufficio edilizia/urbanistica aggiornando gli importi stabiliti con delibera C. C. n. 51 del 16/07/1992;  Richiamato l'art. 48 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000;  Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio a sensi dell'art.49 del  D.L.vo n. 267/2000;  Con votazione resa per alzata di mano ed all’unanimità 
 
 

DELIBERA   
1. DI MODIFICARE per l’anno  la misura dei diritti di segreteria di esclusiva competenza comunale relativi agli atti rilasciati dall'ufficio edilizia/urbanistica come risulta dalla tabella modificata ed allegata alla presente deliberazione;  



2. DI CONFERMARE altresì che il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere presentato al momento della presentazione della richiesta dell’atto da rilasciare e/o della comunicazione;  
3. DI DARE ATTO CHE l’applicazione dei diritti di segreteria approvati avrà decorrenza dal 19.01.2021.   Con successiva votazione resa per alzata di mano e all'unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del disposto dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to  BERTOLINO Adriano 

____________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa ROSSI Fulvia 

_____________________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N ____________  del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dalla data odierna come prescritto dall’art.124, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267  
 

Frabosa Sottana , lì  

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa ROSSI Fulvia 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco oggi, primo giorno di pubblicazione: 

 

❑ Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa ROSSI Fulvia 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva : 

 

❑ Dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3°comma dell’art. 134 del  D.Lgs. 
18.08.2000, n.267; 

 

❑ Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del  D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

 

Frabosa Sottana , lì 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa ROSSI Fulvia 

 

 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa ROSSI Fulvia 
 



Allegato alla deliberazione G. C. n. 4 del 19/01/2021 

TIPOLOGIA DELL’ATTO  IMPORTI 
Segnalazione certificata di inizio attività – 
SCIA 
Denuncia di inizio attività D.I.A. 

€. 5 ,  

C.I.L.A. €.  5,  
Permesso di costruire  
Permesso in sanatoria 
Permesso per varianti  
Destinazione residenziale, produttiva, 
commerciale, turistico-ricettiva, direzionale. 
Permessi di costruire per ristrutturazione 

Fi o a 5                        €.   5,  
Da 5   a            €.   5 ,  
Da 200 mq a 1000 mq     €.  ,  
Olt e                    €.  ,  

 
Tariffe sopra riportate ridotte del 50 

Procedimento D.Lgs 259/2003 (antenne, 
torri e tralicci per radio-impainti) 

€. ,  

Proroghe e rinnovi di permessi di costruire €. 5 ,  
Volture di permessi di costruire e 
autorizzazioni 

€. 5,  

Autorizzazione vincolo paesaggistico €. 5 ,  
Autorizzazione vincolo idrogeologico €. 5 ,  
Autorizzazione agli scarichi €. 5 ,  
Autorizzazione e nulla osta di vario genere €. 5 ,  
S.C.A. – Segnalazione Certificata per Agibilità €. 5 ,  
Piano di recupero P. di R. 
Piano esecutivo convenzionato P.E.C. 
Strumento urbanistico esecutivo S.U.E. 

€. 5 ,  

Certificazione di destinazione urbanistica Fi o a .   appali     €. ,  
Oltre i n. 1  appali     €. 5 ,  

Certificato di idoneità abitativa €. 5 ,  
Altre certificazione €. ,  
Richieste di copie di documenti (cartacei o 
digitali) di agibilità, licenze edilizie, 
autorizzazioni, permessi costruire, condoni 
e …   
Ela o ati g afi i solo p esso l’uffi io   

 

€. 50,00 

 

La ricevuta di versamento dei diritti di segreteria a favore della tesoreria comunale deve essere 
allegata alla i hiesta dell’atto da ilas ia e e/o della o u i azio e. 

 




