
 

COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

 

 

 
COPIA  

 

Atto Giunta Com.le  

 
 

 

Nr. Atto: 119 del 03/07/2015 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA PER 

PROCEDIMENTI UFFICI SUE E SUAP. 

 

 
 

 L’anno 2015 addì 3 del mese di Luglio alle ore 09.30 nella Residenza Comunale, a 

seguito di convocazione si riunisce la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 

 
 

Nominativo Carica Presente 

DAMIANO COSTANTINI Sindaco SI 

AMICUCCI CRISTINA Assessore-V.Sindaco SI 

FAVI FRANCESCO Assessore SI 

FRULLINI RICCARDO Assessore NO 

RUGGERI ROBERTA Assessore SI 

 

 
 

 Partecipa il Segretario Generale Dott.   MAZZANTI GIANLUCA. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco DAMIANO 

COSTANTINI che invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.

 



COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

Proposta n. 207 del  24/06/2015 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PER I DIRITTI DI SEGRETERIA PER 

PROCEDIMENTI UFFICI SUE E SUAP. 

 
Ufficio Urbanistica                          Sindaco Costantini Damiano  

 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

COSTITUENDO LA PRESENTE MERO ATTO DI INDIRIZZO, non è richiesto il parere di 

regolarità tecnica. 

 

Chiaravalle, __________________        Il Proponente 

         ________________________ 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 

 

Chiaravalle, __________________     Il Responsabile del 5° Settore 

            (Arch. Natalini Armando) 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione, in relazione ai seguenti impegni di spesa e alle seguenti diminuzioni di entrata: 

Spesa: 

Cap. ___________.______  Impegno ______/___________  €. ______________ 

 

Entrata: 

Cap. ___________.______  Accert. _______/___________  €. ______________ 

 

L’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000, 

attestante la copertura finanziaria sarà effettuata, ai fini dell’esecutività, sul relativo provvedimento da 

adottare a cura del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 107 comma 3° lett. d) del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

Chiaravalle, ________________     Il Responsabile del 3° Settore 

               Dott. Enrico Bartoccio 

 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE. Non comportando la presente riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, non è richiesto il parere di 

regolarità contabile, ex art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. 

b) del D.L. 174 del 10/10/2012. 

 

Chiaravalle, _______________     Il Responsabile del 3° Settore 

               Dott. Enrico Bartoccio 
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Delibera n.  119 del  03/07/2015 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

PREMESSO: 

 

CHE l’art. 10 della Legge 19 marzo 1993, n. 68 così come modificato dall’art. 2, comma 60, 

della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’art. 1, comma 50, della Legge 30/12/2004, n. 311, 

istituisce al comma 10 i diritti di segreteria per gli atti di competenza edilizia ed urbanistica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 86 del 12/06/1992, esecutiva, si stabiliva di 

determinare i valori dei diritti di segreteria su alcuni atti dell’Ente, come istituiti dell’art. 16, c.10 

del D.L. 20/05/1992, n. 289 (reiterato con D.L. 18/01/1993, n. 8, convertito con L. n. 68/93), 

stabilendo nel contempo la modalità di riscossione e di gestione dei medesimi; 

 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 129 del 01/12/1995, esecutiva, con la quale è stata disposta la 

modifica del precitato atto consiliare n. 86 del 12/06/1992; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 41 del 13/03/2000, avente ad oggetto 

“Determinazione tariffe dei tributi e servizi a domanda individuale e del tasso di copertura dei 

servizi a domanda individuale per l’anno 2000”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 167 del 27/12/2001, avente ad oggetto: 

Aggiornamento valori diritti di segreteria  di cui al comma 10, art. 10 D.L. 8/93 convertito in L. 

19/03/1993, n. 68”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 65 del 28/04/2005, avente ad  ad oggetto: “Sportello 

Unico Attività Produttive ed Edilizia. Aggiornamento ed integrazione diritti di segreteria”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 17 del 20/02/2009, avente ad oggetto: 

“Aggiornamento tariffe per i diritti di segreteria per atti di edilizia-urbanistica e di diritti di 

istruttoria per i procedimenti di cui al DPR 447/98”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 36 del 15/03/2011, avente ad oggetto: 

“Aggiornamento tariffe per i diritti di segreteria per atti di edilizia-urbanistica e di diritti di 

istruttoria per i provvedimenti di cui al DPR 447/98”; 

 

RITENUTO di dover aggiornare gli importi dei diritti di segreteria e di istruttoria previsti con la 

precedente deliberazione di G.C. n. 36 del 15/03/2011;  

 

CONSIDERATO che a tal fine è stato predisposto, nei contenuti di cui all’allegato al presente 

provvedimento, un elaborato tecnico-amministrativo che aggiorna i diritti di segreteria vigenti 

(Allegato A); 

 

VISTA la necessità di provvedere all’approvazione del suddetto tariffario stabilendo l’immediata 

applicazione delle disposizioni in questione dando notizia ai cittadini mediante i normali canali di 

comunicazione (compreso avviso sul sito istituzionale); 
 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 
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Delibera n.  119 del  03/07/2015 

 

 

VISTO il parere favorevole espresso in data 24/06/2015 dal Responsabile del 5° settore in ordine 

alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

VISTO  il parere favorevole espresso in data 29/06/2015 dal Responsabile del 3° settore in ordine 

alla regolarità contabile del presente atto; 

 

Con votazione unanime resa palesemente per alzata di mano: 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di approvare il tariffario aggiornato per l’applicazione dei diritti di segreteria, di cui all’art. 10 

della Legge 19/03/1993, n. 68 e dei diritti d’istruttoria ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 20/10/1998, 

n. 447, allegato “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di stabilire che i suddetti importi siano applicati dalla data di esecutività del presente atto, 

dando conoscenza ai cittadini mediante i normali canali di comunicazione (compreso avviso sul 

sito istituzionale); 

 

4) Di incaricare il Settore Area Gestione del Territorio, per le parti di specifica competenza, per 

l’applicazione della suddetta tariffa mediante richiesta di versamento su conto corrente postale o 

bancario intestato al Comune di Chiaravalle o direttamente presso la tesoreria Comunale. 
 

 

 

Con successiva, separata votazione unanime favorevole: 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di dichiarare il presente atto, data l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/00 es.m.i. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Letto e sottoscritto 

 

                    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. DAMIANO COSTANTINI F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 
 

Per copia conforme all’originale    IL SEGRETARIO GENERALE 

lì, _________________ Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 
 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, per quindici 

giorni consecutivi 

dal ______________  al  _______________ 

 

lì, _________________      IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 
 

Comunicazione in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125 D.Lgs. n. 267/2000)     

del _________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’  

 

   La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 

4, D.Lgs. n. 267/2000 

 

lì, ___________________      IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 

   La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno _____________ a seguito di 

pubblicazione all’Albo, per 10 giorni consecutivi (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)  

 

lì, ___________________  IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. MAZZANTI GIANLUCA 

 

 

 

Copia         Atto di GIUNTA COMUNALE   n. 119  del 03/07/2015

 


