CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 26/04/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SUGLI ATTI IN MATERIA
URBANISTICO-EDILIZIA-SUE
L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 17:45, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

Alfredo Ricci

Si

Marco Valvona

Si

Angelamaria Tommasone

Assente

Si

Dario Ottaviano

Si

Anna Barile

Si

Marina Perna

Si

Totale: 5

Totale: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 10 comma 10 del D. L. n. 8/1993, convertito in Legge n. 68/1993, contenente disposizioni urgenti in
materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, che ha istituito i diritti di segreteria che i Comuni sono tenuti ad
applicare nel caso dell’attivazione di determinate procedure in materia urbanistico – edilizia, come modificato dall’art.
2 comma 60 della Legge 23/12/1996 n. 662 (Legge Finanziaria 1997);
Richiamati gli atti di determinazione dei diritti di segreteria per gli atti urbanistico-edilizi, in particolare la
deliberazione di G.C. n° 97 del 13/05/2009;
Ritenuto necessario procedere all’adeguamento dei diritti di segreteria, nonché a ridefinire le tipologie di alcuni atti
variati in conseguenza delle nuove denominazioni dei titoli abilitativi intervenute ex Lege, nel rispetto dei limiti
massimi e minimi già disposti dalla vigente normativa in materia sopracitata;
Visto il D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA

1. per quanto indicato in premessa, di stabilire gli importi dei diritti di segreteria per le nuove tipologie di
titoli abilitativi ed aggiornare gli importi dei diritti di segreteria relativi alle pratiche edilizie ed al rilascio
di certificazioni urbanistiche, come indicati nella Tabella allegata alla presente deliberazione;
2. di esigere il pagamento di tali importi mediante versamento sul c/c postale n. 14747869, intestato al
Comune di Venafro – servizio di tesoreria;
3. di precisare che in caso di rigetto di un’istanza o di inefficacia dei titoli depositati o di decadenza per
mancata realizzazione dei lavori, l’importo dei diritti di segreteria deve comunque essere corrisposto in
considerazione dell’avvenuta istruttoria della pratica;
4. di dare atto che i nuovi importi determinati quali diritti di segreteria per le voci sopra indicate
entreranno in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all’unanimità
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Alfredo Ricci

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 362 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 362 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia,
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 29/04/2021.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
f.to Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/04/2021

Il Segretario Generale
Chiara Passarelli

