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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
------------------======------------------ 

 
 
 
OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE DEL SERVIZIO SPORTELLO EDILIZIA 

(S.U.E.) DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO. 
 
 
 
 L’anno   2012,     addì   17   del mese di    MAGGIO    alle ore   14.00    nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
 
   Presenti Assenti 
 1)  MARCHI ANDREA Presidente X  
 2)  LUNGHI ANDREA Vice Sindaco X  
 3)  MERLO GIULIA Assessore Effettivo X  
 4)  BONORA DAVIDE Assessore Effettivo X  
 5)  RINALDI CLAUDIA Assessore Effettivo X  
 
 
 Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Orlando Maria Immacolata, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Andrea Marchi - Sindaco - assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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  �   Ufficio P.I./SS.SS.  �   Ufficio Ragioneria  �   Ufficio Urbanistica/SUE 
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OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE DEL SERVIZIO SPORTELLO EDILIZIA 

(S.U.E.) DELL' AREA GESTIONE DEL TERRITORIO.  
77 / 17.05.2012 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la delibera G.C. n. 8 del 02.01.2007, esecutiva, avente per oggetto "Definizione tariffe per 
spese istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'installazione impianti fissi di telefonia mobile – 
modifica delibera G.C. 41/2002; 
 

Vista la delibera G.C. n. 15 del 04.02.2010, esecutiva, avente per oggetto "Diritti di segreteria di 
natura urbanistico-edilizia e valutazioni preventive di cui all'art.16 L.R. 31/2002 e s.m.i. – modifica atto G.C. 
n. 175/2008"; 
 

Visto il D.L. n. 440 del 19.11.1992, reiterato con D.L. n. 8 del 19.01.1993, recante "Disposizioni 
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica", convertito con L. n. 68 del 19.03.1993; 
 

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i.; 
 

Considerato che gli importi dei diritti di segreteria sono disciplinati dal comma 10 dell'art. 10 del 
D.L. 8/1993, convertito con modificazioni in L. 68/1993, modificato al comma 60, punto 19 dell'art. 2 della 
L. 662/1996 e dal comma 50 dell'art. 1 della L. 311/2004; 
 

Dato atto: 
- che con la L. 73/2010 di conversione al D.L. 40/2010 e il D.Lgs 28/2011 sono stati introdotti nuovi 

procedimenti edilizi e nuovi regimi giuridici, che hanno comportato un nuovo quadro normativo in materia 
di titoli abilitativi e procedimenti edilizi quali la Comunicazione di inizio Lavori  (C.I.L.) e la Procedura 
Abilitativa Semplificata (P.A.S.); 

- di altre nuove disposizioni sopravvenute, di cui alla L. 106/2011 di conversione del D.L. 70/2011 “Decreto 
Sviluppo”, è stato modificato l’art.19 della L. 241/90, introducendo la Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (S.C.I.A.) in luogo della precedente Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.); 

- dei nuovi strumenti urbanistici ed edilizi quali il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), il Regolamento 
Edilizio ed Urbanistico (R.U.E.) ed il Piano Operativo Comunale (P.O.C.), efficaci, attraverso i quali è 
stata inserita una nuova procedura in materia urbanistica così come disposta dalla L.R. 20/2000 e s.m.i.; 

- che il vigente R.U.E. del comune di Ostellato è stato redatto in forma associata con i Comuni di Argenta, 
Migliarino, Portomaggiore e Voghiera, all'interno del quale sono disciplinati procedimenti edilizi in capo 
al S.U.E. per i quali non erano state previsti gli importi dei diritti di segreteria resisi necessari a seguito 
dell'applicazione del medesimo strumento; 

 
Tenuto conto che è tuttora in corso uno studio di fattibilità per la realizzazione dell’Unione dei 

Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore  (L.R. 11/2001 e smi) e che si addiverrà ad una proposta 
univoca di applicazione dei diritti di segreteria da parte dei tre Comuni interessati dall’unione;  
 

Considerato opportuno, per le motivazioni di cui sopra, fornire agli uffici comunali competenti ed 
agli operatori sul territorio le opportune direttive operative per la gestione dei nuovi diritti di segreteria e 
delle nuove tariffe attraverso un quadro ricognitivo dell’attività edilizia e delle ulteriori specifiche 
disposizioni relative alle diverse tipologie di procedimenti amministrativi in misura riportata nel prospetto 
“Allegato A” che si allega al presente atto; 
 

Ritenuto di stabilire delle nuove modalità di applicazione dei diritti di segreteria e delle tariffe come 
meglio specificato nel prospetto “Allegato B” che si allega al presente atto; 
 

Visti: 
�� l’art.2 comma 60 della L. 662/1996, in particolare il punto 19; 
�� il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 
�� la L.R. 31/2002 e s.m.i.; 
�� la L.R. 23/2004 e s.m.i.; 
�� la L.R. 20/2000 e s.m.i.; 
�� la L.106/2011 di conversione del D.L. 70/2011; 



�� la L. n.73/2010 di conversione del D.L. 40/2010; 
�� il D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.; 
�� l’art.151 del D.Lgs. 267/2000 con il quale viene stabilito il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 
�� La L.241/90 e s.m.i. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai capi area interessati ai sensi 

dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. 18.08.2000 n° 267 e smi; 
 
  Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate; 
2. Di approvare le nuove tariffe e i nuovi diritti di segreteria nella misura riportata nel prospetto “Allegato 

A”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3. Di approvare le nuove modalità di applicazione dei diritti di segreteria e delle tariffe come meglio 

dettagliato nel prospetto “Allegato B”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
4. Di dare atto che l’efficacia della nuova struttura tariffaria decorrerà dall’esecutività del presente atto. 
 
 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 
LA GIUNTA COMUNALE 

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 
 
BENINI/diritti di segreteria/bozza_delibera_giunta 

 



Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del  17/05/2012 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 16/05/2012 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  LEONARDO PARESCHI 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Espresso ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 
Favorevole 
Lì, 16/05/2012 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  CLAUDIA BENINI 
 



________________________________________________________________________________________________ 

 COMUNE DI OSTELLATO 
 

Approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to   Dr. Andrea Marchi F.to   Dr.ssa Maria Immacolata Orlando 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 22.05.2012 
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69. 
 
 
Ostellato, 22.05.2012 

 
          IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
        ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA 
          F.to Dr.ssa Mara Viali 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Ostellato, 22.05.2012 
 
         IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
                     ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA 
                       (Dr.ssa Mara Viali) 
 
         ______________________________ 
 
 
 
 


