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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
N. ATTO  27  ANNO 2016 
 
SEDUTA   DEL  26/04/2016     ORE    19:30 

 

 
 
OGGETTO:  ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ANNO 2016 – RIDETERMINAZIONE TARIFFE 

DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI URBANISTICI - EDILIZI 
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

TAGLIAFERRI GIANCARLO X  

ALBERONI DONATELLA X  

CACCETTA ARTURO ALFREDO X  

GARDELLA MONICA X  

SALTARELLI MASSIMO X  

 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del  mese di aprile alle ore 19:30 nella sede comunale, in seguito 

a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la giunta comunale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il  Sindaco Dott. Giancarlo Tagliaferri assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

Assiste il  Segretario Dott.ssa Annamaria Cianci. 
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OGGETTO: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ANNO 2016 – RIDETERMINAZIONE TARIFFE DIRITTI DI 
SEGRETERIA ATTI URBANISTICI - EDILIZI 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 RICHIAMATO l'art. 172 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che al bilancio di previsione 
sono allegate fra gli altri documenti, le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l’esercizio successivo, le tariffe per i servizi locali; 

 RICHAMATO l’art. 10 – comma 10 – del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con 
modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68 e s.m.i. con cui venivano istituiti i diritti 
di segreteria; 

 RICHIAMATA la delibera di G.C.  n. 137 del 12.12.2013, esecutiva, ad oggetto: 
“CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2014 – SERVIZI VARI”; 

 CONSIDERATO che per quanto riguarda i diritti di segreteria degli atti urbanistici è 
stato svolto un lavoro di unificazione ed allineamento delle tipologie e delle tariffe da 
parte dei tecnici comunali dei Comuni aderenti all’Unione Valnure e Valchero; 

 RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dei diritti di segreteria degli atti 
urbanistici così come proposti dal Responsabile del Servizio Urbanistica – LL.PP. sulla 
scorta delle indicazioni condivise dal gruppo di lavoro dei tecnici comunali; 

 VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso dal  
Responsabile del Servizio Urbanistica – LL.PP.; 

 VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, espresso 
dal Responsabile del Servizio Unico Economico-Finanziario; 

 
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) DI RIDETERMINARE, con effetto dal 1° maggio 2016, gli importi dei diritti di 
segreteria sugli atti urbanistici – edilizi, nelle seguenti misure: 

 

PROVVEDIMENTO IMPORTO 
€ 

Permesso di Costruire 200,00 

Autorizzazione Amministrativa 20,00 

C.D.U. fino a 10 mappali(*) 40,00 

C.D.U. da 11 mappali ed oltre(*) 60,00 

Certificazione alloggio(*) 30,00 

Certificazione IVA, Certificazione zona non metanizzata, 
Certificazione presenza fognatura(*) 

10,00 

Autorizzazione rimozione piante 20,00 

Autorizzazione insegne e cartelli pubblicitari 20,00 

Autorizzazione occupazione suolo pubblico 20,00 

SCIA 120,00 

Presentazione PUA 400,00 
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CIL - Attività Edilizia Libera 60,00 

Certificato di conformità edilizia ed agibilità 50,00 

Parere preventivo 150,00 

Autorizzazione paesaggistica 50,00 

Autorizzazioni alle scarico 50,00 

Procedura ambientale semplificata 150,00 

Procedura di screening 200,00 

Valutazione di impatto ambientale 300,00 

Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa privata 200,00 

Passo carraio 20,00 

Attestazioni in materia urbanistica edilizia 20,00 

Ricerca archivistica documentale per ogni pratica o gruppo di pratiche 
(pratica originale + varianti) 

20,00 

(*) Per le richieste con carattere d'urgenza (entro 3 giorni lavorativi dalla 
presentazione) viene applicata una maggiorazione di Euro 60,00. L'urgenza viene 
garantita fatta salva l'effettiva possibilità dell'ufficio di istruire la pratica 

 
2) DI STABILIRE che la riscossione degli importi dei diritti di cui sopra, superiori ad €. 

50,00 avvenga mediante versamento con bollettino postale sul conto corrente n. 
14562292 intestato a Comune di San Giorgio Piacentino (Pc) – Servizio di 
Tesoreria - ed indicazione nella causale dell’atto a cui si riferiscono; 

3) DI INDIVIDUARE nel Tecnico Comunale il riscuotitore speciale dei diritti  inferiori ad 
€. 50,00 ed il Responsabile delle procedure che provvederà ad effettuare i controlli 
sulle registrazioni ed avrà in capo tutti gli obblighi derivanti dalla qualifica 
assegnata. 

 

Successivamente, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, 
stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti previsti nell’ atto deliberato; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

 D E L I B E R A 

 
Dl DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 4 
del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL Sindaco 
Dott. Giancarlo Tagliaferri 

IL Segretario  
Dott.ssa Annamaria Cianci 

 


