
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
N° 113 del 22/09/2009 
 
OGGETTO: REVISIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA  ED 
EDILIZIA PRIVATA ED AGGIORNAMENTO COSTO DI RIPRODUZ IONE ATTI 
AMMINISTRATIVI  
 
 
 L’anno 2009 addì 22 del mese di Settembre  alle ore 12.20 nella Casa Comunale, 
si è riunita la Giunta Comunale  presieduta dal Dr. Cuccu Pietro  nella sua qualità di 
Sindaco  e con l’intervento dei Signori: 
 
  
            Presente  
 

1 Pirredda Sebastiano No 
2 Cucciari Giovanni No 
3 Fresu Luca Vittorio Si 
4 Deiana Antonio No 
5 Frasconi Giovanni  Si 
6 Pirina Leonardo  Si 

       
    

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale, Barbara Pini 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara 
aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comune di Palau 
Provincia di Olbia-Tempio 

 



LA GIUNTA 

Vista la proposta di deliberazione n° 145 del 08/09/ 2009; 
 
premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 

con voti tutti favorevoli, resi per alzata di mano; 
 

 
 

DELIBERA 
 
 
per le motivazioni nella stessa esplicitate, 
 
 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione n° 145 del 08/09/2009 avente per oggetto ‘’ REVISIONE 

DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ED AGGIORNAMENTO 
COSTO DI RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI ‘’che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione; 

3. di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 per il 
seguente motivo: determinazione dei diritti ed oneri concessori per il rilascio di concessioni edilizie in 
sanatorie 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI PALAU 
 Provincia di Olbia-Tempio 
 
 
========================================================================== 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
========================================================================== 

Proposta n. 145 del 08/09/2009 
 
Assessore competente: 
Settore competente: 

Pirredda Sebastiano 
Settore Urbanistica 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Servizio Urbanistica 
Di Giorgio Teresa 

Responsabile del Procedimento  
 
 
OGGETTO: REVISIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 
PRIVATA ED AGGIORNAMENTO COSTO DI RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI 
 
Richiamate:   

− la Deliberazione di Consiglio Comunale n°67 del 13-1 0-1994 avente ad oggetto: 
“Approvazione regolamento per l’applicazione dei diritti di segreteria”  

− la Deliberazione della Giunta Comunale n°281 del 13 -06/1996 avente ad oggetto: 
“Approvazione tariffe diritti di segreteria”  

 
Visti:   

− l’art.10, comma 10 del decreto legge del 18 gennaio 1993, n°8, convertito con 
modificazioni dalla legge 19/03/93 n°68; 

− la legge 311/2004, la quale, all’art.1, comma 50, modifica il valore minimo e massimo 
dei diritti di segreteria dovuti per le autorizzazioni e per le denunce di inizio attività, ad 
esclusione di quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

 
Ritenuto di dover modificare alcuni valori ed introdurre delle nuove categorie sulla base di un 
ponderato riesame dell’incidenza di tali diritti tra i minimi e massimi sanciti dalla citata norma sulle 
varie categorie; 
 
Ritenuto opportuno, altresì, procedere ad una razionalizzazione degli importi per tipologia 
edilizia; 
 
Dato atto, che il nuovo regime dei diritti di segreteria relativi a pratiche edilizie risulta essere 
quello riportato nella tabella allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera “A” per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa,che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 
 



− Di approvare la revisione delle tariffe dei diritti di segreteria come riportati dalla tabella 
allegata al presente atto sotto la lettera “A” come parte integrante e sostanziale; 

 
− di stabilire che:  

 
− l’applicazione dei nuovi diritti di segreteria avrà decorrenza dall’esecutività della 

presente deliberazione; 
− l’esazione dei diritti di istruttoria avvenga al momento della presentazione di ogni 

singola istanza, tramite bollettino di C/C postale 12460077 intestato al Comune di 
Palau “ servizio tesoreria “: fermo restando che prima della emissione del titolo 
abilitativo dovranno essere corrisposti i restanti diritti di segreteria; 

 
− di dare atto che gli importi riportati nell’allegata tabella “A” relativi alla riproduzione di 

atti amministrativi sostituiscono quelli previsti all’art.23 del Regolamento riportante le 
modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

 
 
 
 
 
 
 



Proposta n. 145 del 08/09/2009 
 
 
Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 107 della Legge 
N°267/2000  i seguenti pareri: 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica: 
 
Palau,        
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 Ing.Teresa Di Giorgio  

 
 ___________________ 
     
    
 
In ordine alla regolarità contabile: 
 
Palau,      
   
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 ECONOMICO FINANZIARIO 
 Rag. Ignazio Mannoni 
 
 ___________________  
 



Comune di PALAU

Pareri

145

REVISIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ED
AGGIORNAMENTO COSTO DI RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI

2009

Ufficio Urbanistica

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/09/2009

Ufficio Proponente (Ufficio Urbanistica)

Data

Parere Favorevole

teresa di giorgio

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/09/2009

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Ignazio Mannoni

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione di Giunta Comunale N° 113 del 22/09/20 09 
 
Attestazione della copertura finanziaria al capitolo_____________ 
(art. 151, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000)  
 
  Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  

 

 _________________ 

  

Letto ed approvato, questo verbale viene come appresso sottoscritto 

 
 

Il Presidente 

 

Il Segretario Comunale 
Cuccu Pietro Barbara Pini 

_________________ _________________ 
 
   
    

 

 

 

 

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi  all’albo pretorio comunale con il n. 

_________ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi fino al  

Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari con il  

n. _________ di protocollo (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000). 

 _________________ 
 Il Segretario Comunale 

 

 

Certifico che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale per 

quindici giorni consecutivi dal                       al   
 

Palau,  
 

 _________________ 
 Il Messo Comunale

 



 
Sportello Unico Attività Produttive 

 
DUAAP con intervento edilizio 

Tabella diritti di segreteria 
All. A – d.g.c. n.113/2009 

 

Oggetto della richiesta Descrizione Importo 

Non onerosa ai sensi dell’art. 17 comma 3 lettera a) del DPR 
380/01 

€ 150.00 

Fino a mc. 150 € 150.00 
Fino a mc. 300 € 200.00 
Fino a mc. 500 € 250.00 

Concessione edilizia 

Per costruzioni oltre mc 500, € 100 per ogni 100 mc o 
frazione in eccedenza ***  

Concessione edilizia Ristrutturazioni, varianti in corso d’opera, interventi che non 
implicano aumento di volume € 150.00 

Rinnovo o proroghe della Concessione Edilizia  € 150.00 
Voltura concessioni / autorizzazioni  € 30.00 

Autorizzazioni edilizie ai sensi dell’art. 13 L.R. 23/05 
come modificato dalla L.R. 05/03 *  € 75.00 

Autorizzazioni per l’esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria *  € 35.00 

Comunicazione opere interne e comunicazione opere di manutenzione 
ordinaria e/o attività non soggette al rilascio del titolo abilitativo *  € 25.00 

Denuncia di inizio attività (D.I.A.) *  € 25.00 
Richiesta pareri di massima  € 25.00 

Autorizzazione paesaggistica ex. Art. 146 D.Lgs. 42/04  € 75.00 

Parere preliminare paesaggistico  
(pratiche in accertamento di conformità)  € 30.00 

 
Autorizzazioni a Lottizzare 

e relative varianti 
 

 € 516.46 

Autorizzazioni per l’attuazioni di piani di recupero di iniziativa dei privati  € 51.65 

Fino a 5 mappali stesso foglio catastali € 30.00 
Oltre i 5 mappali (per ogni mappale aggiuntivo) ** € 2.00 

Costo aggiuntivo in incremento per ogni foglio di mappa 
 oltre il I° € 5.00 

Certificati di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 30, comma 2 
D.P.R. 380/01 

Costo aggiuntivo per richiesta certificato di destinazione 
urbanistica “storico” ** € 15.00 

Certificazioni di agibilità ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/01  € 30.00 

Certificazioni di attestazioni diverse dalle precedenti  € 15.00 
Diritti di sopralluogo  € 30.00 

Diritti di ricerca documentazione 
(per singolo edificio o strumento urbanistico)  € 5.00 

Formato A4 bianco e nero € 0.50 
Formato A4 a colori  € 1.00  

Formato A3 bianco e nero € 1.00 Riproduzione atti in formato cartaceo 

Formato A3 a colori € 2.00 
Supporto fornito dall’Ente € 10.00 

Trasferimento atti su supporto informatico 
Supporto fornito dal Richiedente € 8.00 

Per ogni singola richiesta escluso costo di riproduzione € 3.00 Copie conformi Costo aggiuntivo in incremento per singolo allegato € 1.00 

Concessioni edilizie € 30.00 
+ € 0.50/mc 

Autorizzazioni edilizia € 15.00 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA  

da versare al momento della presentazione della pratica 
Piani di Lottizzazione € 60.00 

Rimborso spese per trasmissione documentazione presentata dal 
cittadino ad amministrazioni terze per ogni singolo ente destinatario  

 
€ 5.00 

 

 
 

*   ad esclusione di quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche 
**  fino ad un importo massimo di € 51.65 
*** fino ad un importo massimo € 516.46 


