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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 33 del 09-03-2021 

 

OGGETTO 

UFFICIO TECNICO: Aggiornamento tariffe diritti di Segreteria  Ufficio 

Tecnico Comunale. 

 
L’anno  duemilaventuno  il giorno  nove del mese di marzo alle ore 12:30  nella sala delle riunioni del palazzo 

comunale di Bolsena, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunita la giunta comunale. Assume la 

presidenza il   Paolo Dottarelli  - Sindaco assistito dal  Segretario Comunale  MARIOSANTE TRAMONTANA  

incaricato della redazione del presente verbale. 

 

Componenti  Qualifica Presenti  /  Assenti 

Dottarelli Paolo Sindaco  Presente 

Di Sorte Andrea Vice Sindaco  Assente 

Adami Riccardo Assessore  Presente 

Bruti Raffaella Assessore  Presente 

Basili Roberto Assessore  Assente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che l'art. 10, comma 10, del D.L. del 18/01/1993 n. 8 recante “Disposizioni urgenti 

in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”, convertito nella Legge del 

19/03/1993 n. 68, ha istituito i diritti di segreteria anche su atti in materia edilizio 

urbanistica; 

 

Rilevato che trattasi di materia in continua evoluzione e che, successivamente agli atti 

deliberativi di cui sopra, sono intervenute normative a livello nazionale che hanno 

comportato la soppressione di alcuni istituti quali la Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) ed il 

Certificato di agibilità e contestualmente l'introduzione di altri titoli abilitativi quali la S.C.I.A 

alternativa al Permesso di Costruire e la Segnalazione Certificata di Agibilità; 
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Viste il numero crescente di funzioni amministrative delegate ai comuni in materia di 

paesaggio ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 dalla Regione già con L.R. n.8/2012 e dalla L.R. 

n.1/2020; 

 

Ravvisata, in considerazione di quanto sopra, la necessità di operare una ricognizione degli 

atti vigenti in materia edilizia - urbanistica ed in seguito disciplinare l’entità di tali diritti, 

aggiornandone gli importi in relazione alla complessità dei procedimenti; 

 

Considerato che, a fronte del mutato quadro normativo in tema di titoli abilitativi necessari 

alla realizzazione degli interventi, ed all’evoluzione del quadro normativo in materia di 

paesaggio, è opportuno procedere all’adeguamento generale dei diritti di segreteria 

applicandoli per importi differenziati in relazione alle tipologie degli atti e/o degli interventi; 

 

Vista l'allegata tabella all'uopo predisposta, facente parte integrante e sostanziale del 

presente atto, in cui viene riportato l'elenco degli atti da assoggettare ai diritti di segreteria 

con l'indicazione degli importi aggiornati; 

 

Ritenuto di procedere alla ricognizione e rideterminazione dei diritti di segreteria, di cui 

all'art. 10, comma 10, del D.L. del 18/01/1993 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Ritenuto inoltre di applicare i diritti di segreteria nelle determinazioni contenute nell'allegata 

tabella dal 01 Aprile 2021; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l'allegata tabella, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con 

cui si stabiliscono e si rideterminano gli importi per diritti di segreteria, di cui all'art. 10, 

comma 10, del D.L. del 18/01/1993 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, sugli atti in 

materia edilizia e urbanistica; 
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2) Di stabilire che i diritti di segreteria di cui al punto precedente saranno applicati dall’ufficio 

tecnico a partire dal 01 Aprile 2021. 

3) Di stabilire che il versamento dei pagamenti di cui sopra da parte dell'utenza sarà 

effettuato tramite il sistema pagoPA mediante generazione di pagamenti spontanei, e 

verificato al momento della effettuazione della prestazione richiesta. 

4) Di dare atto che rimangono applicabili le esenzioni e le riduzioni previste dalle vigenti leggi 

in materia e dai regolamenti, e di esentare dai versamenti di diritti i soggetti pubblici nei 

confronti dei quali operano le norme sulla semplificazione amministrativa relative 

all'acquisizione d'ufficio di atti in possesso di uffici della pubblica amministrazione. 

 
 

 

Il  Segretario Comunale 
F.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 

Il Sindaco 

F.to  Paolo Dottarelli 
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Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi 

dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 18-03-2021 al 02-04-2021 (n° 333 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

f.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni 

consecutivi, dal 18-03-2021 al 02-04-2021, esecutiva il 09-03-2021, essendo stata dichiarata immediatamente 

esecutiva. 

 
Il Segretario Comunale 

f.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 

 

 

Parere Favorevole  in ordine alla Regolarità Tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to  Giordana Geronzi 

 

 

Parere Favorevole  in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)  

 

 

 

Il Responsabile di ragioneria 

f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 MARIOSANTE TRAMONTANA 

 


