Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Originale del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 145 del 31/12/2019
Oggetto:
DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTO FISSO CARTE D'IDENTITÀ, COSTO
RIPRODUZIONE ATTI E DIRITTI ISTRUTTORIA SUAPE ANNO 2020

L’anno 2019 addì 31 del mese di Dicembre alle ore 13.29 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TALLORU PANTALEO in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

BOI MAURA

SI

MARINI FIAMMETTA

SI

SANNA FEDERICA

SI

SERRA ALESSANDRO

SI

TALLORU PANTALEO

SI

Totale Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CANNAS Maria Antonietta
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il comma 10 dell’art. 10, del DL 18.1.1993, N°8, convertito nella Legge 19.3.1993
N°68 che istituisce i diritti di segreteria sugli atti pertinenti al rilascio di concessioni ed
autorizzazioni di edilizia privata;
PRESO ATTO degli importi minimi e massimi stabiliti da detta legge nonché l’onere per le
amministrazioni di procedere al loro adeguamento biennale in base al 75% della variazione degli
indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

-

-

VISTO
il comma 4 dell’art. 27 del D.L. 28.2.1983 N°55 che fissa l’importo dei diritti di segreteria da
esigere sui certificati di qualunque natura;
il comma 12 ter dell’art. 10 del D.L. 18.1.1993 N°8 convertito nella legge 19.3.1993 N°68 che
determina in L. 10.000 (€ 5,16) il diritto fisso da esigersi quale rimborso spese per il rilascio
carte d’identità oltre il diritto di segreteria;
il decreto del 25 maggio 2016 n. 139 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministero dell’Interno ed il Ministero per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione con il quale è stato determinato l’importo del corrispettivo per il rilascio della
nuova carta d’identità elettronica pari a € 16,79;

RITENUTO di procedere alla determinazione di detti costi per l’anno 2020, in relazione
all’entità delle risorse utilizzate;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18
agosto 2000, N°267;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei Servizi Esterni, Interni e Tecnici in
ordine alla regolarità tecnica e dei Servizi Esterni in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18
agosto 2000, N°267;
Con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa
- Di determinare per l’anno 2020 i diritti di segreteria e i costi di copia sui seguenti atti, negli
importi a fianco indicati:

SERVIZI TECNICI
Tipo
Certificati di destinazione urbanistica:
Fino a 5 mappali
Da 6 a 20 mappali
Da 21 a 50 mappali

Importo in €uro
15,00
25,00
60,00
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Da 50 a 80 mappali
Oltre 80 mappali
Diritto d’urgenza (rilascio entro due giorni lavorativi)
Autorizzazione paesaggistiche
Autorizzazioni edilizie ad esclusione di quelle per l’eliminazione di barriere
architettoniche
Autorizzazioni per attuazione di piani di recupero di iniziativa privata
Autorizzazioni per la lottizzazione di aree e/o varianti
Concessioni edilizie per opere di urbanizzazione in lottizzazioni convenzionate
Concessioni edilizie (Permesso di costruire): fino a 1.000 mc.
oltre 1.000 mc.
Certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia (es. deposito
frazionamenti)
Autorizzazioni paesaggistiche
Denunce di inizio attività (DIA)
Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)
Rilascio certificato di agibilità che necessitano più di un sopralluogo
Rilascio copie del P.U.C. su supporto magnetico
Certificati esecuzione lavori opere pubbliche (CEL Lavori)
Certificati vari servizi d’ingegneria resi da professionisti
Diritti di ricerca pratiche edilizie su istanza di accesso agli atti
Per ogni titolo edilizio aggiuntivo oltre al primo

Codice
1

DIRITTI ISTRUTTORIA SUAPE
Causale
DUA Avvio immediato senza interventi edilizi – Procedura dove
non sono previsti interventi edilizi

2

DUA Avvio immediato senza interventi edilizi – Temporanea Procedura senza interventi edilizi – Attività “a scopo di lucro” temporanee
in sagre, feste, manifestazioni

3

DUA Avvio immediato interventi edilizi – Vari enti –
Procedura dove sono previsti interventi edilizi

4

DUA Conferenza di servizi – Vari Enti – Conferenza di servizi dove
sono coinvolti più enti

120,00
200,00
30,00
60,00
60,00
104,00
200,00
300,00
60,00
104,00
10,00
60,00
60,00
60,00
50,00
50,00
20,00
10,00
30,00
5,00

Tariffe
€ 70,00 fino a 2 Enti + €
20,00 ogni ulteriore Ente
€ 40,00 fino a 2 Enti + €
20,00 ogni ulteriore Ente
€ 80,00 fino a 2 Enti + €
20,00 ogni ulteriore Ente
€ 150,00 fino a 2 Enti + €
20,00 ogni ulteriore Ente +
2 Marche da Bollo da € 16,00

5

Richiesta Agibilità – Attività di verifica delle dichiarazioni di agibilità

9

degli immobili e degli impianti
Richiesta Collaudo – Attività di verifica dei certificati di collaudo degli
immobili e degli impianti
Comunicazioni – Comunicazioni interventi edilizi (F13)
Comunicazioni – Comunicazioni esercizio attività – Rinnovi (F2 –
F4 - F8 – F17 – ECC)
Integrazioni – Trasmissione integrazioni documentali

10

Parere Preliminare – Richiesta parere preliminare su attività

11

Richiesta annullamento procedura – Richiesta di annullamento di

12

Cessazione attività – Comunicazione di cessazione attività

13

Pratica SUAPE in sanatoria

6
7
8

una procedura

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Estrazione di copia informale degli atti inerenti il rilevamento di incidenti
stradali effettuati dalla Polizia Municipale

€ 80,00 fino a 2 Enti + €
20,00 ogni ulteriore Ente
€ 70,00 fino a 2 Enti + €
20,00 ogni ulteriore Ente
€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00 ogni Ente
interessato
€ 120,00 fino a 2 Enti + €
20,00 ogni ulteriore Ente
€ 10,00 ogni Ente
interessato
€ 10,00 ogni Ente
interessato
€ 40,00

50,00
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SERVIZI DEMOGRAFICI
Tipo
Certificati anagrafici e autentica di foto non soggetti ad imposta di bollo
Certificati anagrafici soggetti ad imposta di bollo
Diritto fisso rilascio o rinnovo carta d’identità cartacea
Diritto fisso duplicato carta d’identità cartacea ed elettronica
Diritto su carte d’identità oltre quello di cui alla riga precedente
Rilascio carta di identità elettronica
Rilascio carta di identità elettronica prima dei 180 giorni dalla scadenza
Certificati con ricerca d’archivio per nominativo
Certificati di qualunque natura, autenticazione di firme e di copie

Importo in €uro
0,30
0,50
5,16
10,32
0,50
22,50
27,00
5,16
0,50

SPORTELLO CATASTALE
Importo in €uro
0,50
1,00
2,00

Tipo
Rilascio visura catastale (1 pagina)
Rilascio estratto di mappa formato A/4
Rilascio estratto di mappa formato A/3

SERVIZIO ELETTORALE
Importo in €uro
10,00
50,00
80,00

Tipo
Rilascio di liste elettorali via mail
Rilascio di liste elettorali su supporto magnetico
Rilascio di liste elettorali cartacee

SERVIZI VARI
Tipo
Dichiarazioni varie
Certificati di servizio personale non di ruolo
Certificati vari e/o attestazioni non compresi nelle voci di cui sopra

Formato A4
Formato A3

Importo in €uro
0,50
2,50
10,00

FOTOCOPIE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Importo in €uro
Tipo
0,10
0,15

- Di rendere la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgvo N° 267/2000, per l’urgenza di dare seguito alla programmazione e
rispettare i termini della contabilità armonizzata.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Segretario Comunale
CANNAS Maria Antonietta

Il Presidente
TALLORU PANTALEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 07/01/2020 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
Il Segretario Comunale
CANNAS Maria Antonietta

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 31/12/2019
Il Segretario Comunale
CANNAS Maria Antonietta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di
pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it

