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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.7 
 

OGGETTO: 

AGGIORNAMENTO RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI 

DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AD ISTANZE IN CAPO ALL'AREA 

TECNICA. 

 

             
 

 

L’anno duemilaventuno addì tredici del mese di gennaio alle ore diciassette e minuti zero nella 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, 

vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 

2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Sì 

3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 

4. BELLINI DIEGO - Assessore No 

5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore Sì 

6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 10 del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla Legge 19.03.1993, n. 68 “Norme 

generali sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, che istituisce i diritti di 
segreteria, i cui proventi sono destinati a vantaggio degli Enti Locali; 

VISTO l’art. 2, comma 60 della Legge 23.12.1996, n. 662; 

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla suddetta disposizione di legge, tali diritti sono stati determinati con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 13.05.2005; 

ATTESO che la Legge 30.12.2004, n. 311 modifica le aliquote previste all’art. 10, comma 10, lettera c) del 
D.L. 18.01.1993, n. 8, convertita con modificazione dalla Legge 19.03.1993, n. 68, trasformandole in Euro; 

CONSIDERATO che, in base alla suddetta disposizione di legge, i Diritti di Segreteria istituiti per le 
autorizzazioni edilizie, nonché le Denunce di Inizio Attività, ora in parte sostituite dalle Segnalazioni 

Certificate di Inizio Attività, ad esclusione di quelle per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche, variano 

da un valore minimo di € 51,65= ad un valore massimo di € 516,46=, oltre all’indicizzazione annuale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 14.03.2008, con la quale venivano modificati i Diritti 

di Segreteria urbanistica, differenziandone gli importi con lo scopo di incentivare la presentazione delle 
pratiche edilizie su supporto informatico; 

CONSIDERATO che tale differenziazione è venuta meno a partire dal mese di aprile 2013, in quanto lo 

Sportello Unico per l’Edilizia si è dotato di un nuovo software per la gestione delle pratiche edilizie, anche in 
funzione delle nuove normative volte alla presentazione delle istanze unicamente in formato digitale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 12.09.2013 con la quale venivano rideterminati gli 
importi dei diritti di segreteria relativi alle istanze in capo all’Area Tecnica;  

CONSIDERATO che la presentazione delle pratiche edilizie unicamente in formato digitale fa venir meno la 
necessità di effettuare copie cartacee a fronte delle richieste di accesso agli atti, ma nello stesso tempo 

comporta una ricerca dispendiosa nella quantità di tempo per la visione, il controllo e la scelta dei files 

presenti nelle pratiche digitali, per poi generare la copia nel formato adeguato al rilascio; 

CONSIDERATA la diversa trattazione delle pratiche cartacee rispetto a quelle digitali e ritenuto di aggiornare 

l’importo della contribuzione dei diritti di segreteria per il rilascio delle copie dei documenti; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2020 con la quale è stato 

approvato il “Regolamento sul procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica e criteri per 

l’applicazione della sanzione in materia di tutela del vincolo paesaggistico” e determinati i relativi diritti di 
segreteria; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il DPR 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;   

VISTO il D.Lgs. n 267 del 18.08.2000; 

VISTO il D.Lgs. 82 del 07.03.2005 “Codice dell’Amministrazione di Digitale” 

VISTO il Regolamento disciplinante il procedimento amministrativo, il termine, l’accesso agli atti e 

documenti; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO il manuale per la gestione del protocollo informatico; 

VISTO il parere del Responsabile dell’Area Tecnica – Servizio Pianificazione Urbanistica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs 267/00 per quanto attiene la regolarità tecnica; 

VISTO il parere del Responsabile Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 per quanto attiene 
alla regolarità contabile; 

VISTO il parere del Segretario Generale all’adozione del provvedimento sotto il profilo di legittimità ai sensi 
dell’art. 36 comma 2^ del vigente Statuto Comunale e dell’art. 97 comma 4 lettera D) del D.LGS 267 del 

18.08.2000, in quanto richiesto durante la seduta; 



Con voti unanimi, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
  

1. Di rideterminare gli importi dei Diritti di Segreteria di cui all’art. 10 del D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito 

dalla Legge 19.03.1993, n. 68 e dalla Legge 30.12.2004, n. 311, già istituiti per le pratiche dell’Area 

Tecnica - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e SUAP secondo la tabella allegata, che costituisce parte 

integrante del presente Atto; 

2. Di applicare i suddetti importi dei Diritti di Segreteria così rideterminati, a decorrere dal 2021 e 

comunque dalla data di esecutività della presente deliberazione. 

 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,  

DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 
 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 

 

Il Segretario Generale   

FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. BOGGI GIOVANNI 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


