COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco
Cod. 10688

Delibera N. 41 del 22/03/2017
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN
MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Marzo alle ore 18.00 in
Valmadrera nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Pietro Mastronardi.
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno risultano:
Presente
Donatella Crippa - Sindaco
Raffaella Brioni - Assessore
Giampietro Tentori - Assessore
Marco Piazza - Assessore
Patrizia Vassena - Assessore
Antonio Rusconi - Assessore

SI
SI
SI
SI
AG
SI

Assume la presidenza il Sindaco Donatella Crippa e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, ponendo in discussione la seguente pratica
iscritta all’ordine del giorno:

Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22/03/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA DI
EDILIZIA E URBANISTICA
L’ASSESSORE MARCO PIAZZA
illustra e sottopone alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:
“LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• con Delibera Consiliare n. 33 del 6.10.1992 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione
dei diritti di segreteria previsti dal D.L. n.382 del 18.9.1992;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 13.2.1997 la Tabella allegata alla delibera sopra
menzionata è stata modificata prevedendo l’importo per i diritti di segreteria di £.50.000 per:
Concessioni edilizie non onerose, Autorizzazioni, Denuncia di Inizio Attività, Denuncia di inizio
lavori ai sensi dell’art.26 della Legge 47/85;
• con D.G.C. n. 27 del 18.2.2013 è stato effettuato l’ultimo aggiornamento dei diritti di
segreteria;
RICHIAMATO l’art. 10, comma 10 - disposizioni tariffarie – del D.L. 18.1.1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla L. 19.3.1993, n. 68 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18
gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità
pubblica” con la quale sono stati istituiti i diritti di segreteria sui diversi atti e gli intervalli entro
cui ogni singolo Comune è autorizzato a determinare il relativo importo;
RICHIAMATA in particolare la lett. c) dell’art. 10, comma 10 del D.L. 18.1.1993, n. 8, così come
sostituita e modificata dall’art. 2, comma 60 della L. n. 662/1996 e successivamente dall’art. 1,
comma 50 della L. n. 311/2004 dalla quale si rileva che i diritti di segreteria istituiti per le
autorizzazioni edilizie e le denunce di inizio attività, previsti con un valore minimo di €. 51,65 ad
un valore massimo di €. 516,46, sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento
della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
VERIFICATO che, come da pubblicazione dei dati ufficiali ISTAT, il 75% della variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nei periodi intercorrenti tra
dicembre 2012 (dato di rivalutazione utilizzato nel precedente aggiornamento) e febbraio 2017
(ultimo dato disponibile), fa registrare un incremento del 1,016%;
CONSIDERATO che tale variazione comporterebbe una esigua modifica delle vigenti tariffe dei
diritti di segreteria;
RILEVATO che in materia di titoli edilizi si sono avute innovazioni sia a livello nazionale che
regionale, con l'istituzione della SCIA e della CILA;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’aggiornamento dei diritti di segreteria in materia di
edilizia ed urbanistica, in congruenza con i titoli abilitativi oggi in uso, lasciando invariate le
tariffe vigenti;

PRECISATO che, in merito ai diritti di segreteria da applicare ai certificati di destinazione
urbanistica, per confronto con i Comuni limitrofi, si è ritenuto di operare una differenziazione in
ordine al numero dei mappali per i quali la certificazione viene richiesta;
VISTA l’allegata tabella (Allegato “A”) quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, circa l’elencazione degli atti in materia urbanistica da assoggettare ai diritti di
segreteria di cui all’art. 10, comma 10, del D.L. 18.01.1993 n. 8 e successive modificazioni ed
integrazioni, con il relativo importo dei diritti di che trattasi;
VISTI:
• lo Statuto Comunale vigente;
• il D.Lgs. n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
Con voti unanimi legalmente resi;
DELIBERA
1. DI aggiornare, per quanto in premessa, i diritti di segreteria in materia edilizia ed urbanistica,
in congruenza con i titoli abilitativi oggi in uso (Allegato “A”);
2. DI approvare l’allegata tabella (Allegato “A”) quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, circa l’elencazione degli atti in materia edilizia ed urbanistica da
assoggettare ai diritti di segreteria;
3. DI dare atto che le tariffe di cui alla tabella allegata (Allegato “A”) verranno applicate dalla
data di esecutività della presente deliberazione.”
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area Edilizia privata - Urbanistica in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai
sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico finanziaria sotto il
profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione
economica finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
DI fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Ed inoltre, per consentire l’applicazione dei diritti di segreteria in materia edilizia ed urbanistica, in
congruenza con i titoli abilitativi oggi in uso, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco
Proposta di Giunta Comunale n. 57 del 09/03/2017
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA DI
EDILIZIA E URBANISTICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. legge 267/2000
-

il responsabile dell’Area Edilizia Privata - Urbanistica esprime parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: FAVOREVOLE

Valmadrera, 21/03/2017

-

Il Responsabile
Area Edilizia Privata - Urbanistica
f.to Deborah Riva

il responsabile dell’Area Economico finanziaria esprime parere di regolarità contabile, con
particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul
patrimonio dell’ente: FAVOREVOLE

Valmadrera, 21/03/2017

Il Responsabile
Area Economico finanziaria
f.to Vanda Castagna

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, il responsabile del Servizio Finanziario
attesta la copertura finanziaria, come da prospetto allegato, per la spesa complessiva di €. ________
Valmadrera,

Il Responsabile
Area Economico finanziaria
Vanda Castagna
______________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
Donatella Crippa

IL Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi

________________________

________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.
Valmadrera, 24/03/2017

IL Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi

AVVISO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune
il giorno 24/03/2017 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del
D. Lgs. n. 267/2000.
Contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Valmadrera, 24/03/2017

IL Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Su conforme attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 24/03/2017 al 07/04/2017 ed è divenuta
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°
del D. Lgs. n. 267/2000.
Valmadrera,

IL Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi
________________________

