COMUNE DI GORGOGLIONE
Provincia di Matera
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
REG. N.27 DEL 4.3.2020
Oggetto

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 –
dal rilascio delle concessioni edilizie ed altri permessi
urbanizzazione - Conferma . Destinazione. Provvedimenti

Proventi derivanti
e per oneri di

L’anno duemila venti , il giorno quattro del mese di marzo alle ore 17,30 nella sede Comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori :
PRESENTI
X
X
X
3

1 Carmine NIGRO
2 Antonio LAURIA
3 Giuseppe BARTOLOMEO
TOTALI

ASSENTI

0

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale dott. Giuseppe ROMANO.
➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
La Giunta comunale
Premesso che
I° AMMINISTRATIVO
x
CONTABILE
II° TECNICO
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed
al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui
controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147
c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I

Gorgoglione
4.3.2020

(regolarità tecnica/contabile )
Il Responsabile Settore
Amministrativo/finanziario

Clemente Paternò

(regolarità tecnica)
Il Responsabile Settore Tecnico

Donato Vincenzo Gagliardi

Atteso che
•
•

la legge di bilancio dello Stato 2020 è stata approvata con legge n. 160 del 27.12.2019;
con decreto del Ministero dell’interno è stato prorogato al 31.3.2020 ( pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) il bilancio di previsione 2020 da parte degli
enti locali, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ulteriormente
prorogato al 30.4.2020 con decreto ministero interno del 28.2.2020 pubblicato sulla G.U. n.
50 del 28.2.2020;
Visto l’art. 10, comma 10, del D.L. 18/01/1993 n. 8 recante “Disposizioni urgenti in materia di
finanza derivata e di contabilità pubblica”, convertito in Legge 19 marzo 1993, n. 68, che ha istituito i
diritti di segreteria anche su atti in materia edilizia ed urbanistica, all’interno di un importo minimo e
di uno massimo, destinandone i proventi esclusivamente a vantaggio degli Enti locali;
Considerato che il succitato art.10 comma 10 lettera della Legge 68/93 dispone altresì,
l’aggiornamento biennale dei diritti di segreteria in base al 75 % della variazione degli indici dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
Richiamata la legislazione nazionale vigente in materia urbanistica ed edilizia, tra cui:
−
−
−

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni in materia di Diritti di Segreteria ;
Dato atto, che con propria deliberazione n° 47 del 7 luglio 2015 è stato effettuato l’ultimo
aggiornamento ISTAT dei diritti di segreteria da applicare per il biennio “2015-2016” ed è stato
previsto nei limiti di cui all'art. 4 comma 19 legge 23 dicembre 1996 n. 662 (ossia nei limiti del 75 %
delle variazioni degli indici ISTAT ), risultando una variazione percentuale tra gennaio 2013 e lo
stesso mese del 2015 pari a -0,4% con la consequenziale riconferma degli importi dei diritti di
segreteria precedentemente determinati ;
Atteso che con la precedente deliberazione 17 del 28/02/2017, per le motivazioni sopra citate,
si è provveduto ad aggiornare le tariffe per il biennio 2017/2018 e che anche per l’anno 2020 la
variazione percentuale è negativa;
Ritenuto , pertanto , opportuno e necessario procedere alla conferma delle spesse per l’anno 2020;
Vista l’allegata tabella allo scopo predisposta, facente parte integrante e sostanziale del presente atto
in cui viene, riportata l’elencazione degli atti da assoggettare ai diritti di segreteria con l’indicazione
degli importi dovuti così come riordinata in seguito alla presente deliberazione;
Atteso , altresì, che per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione :
✓ dall’esercizio 2013 cessa la deroga concessa dall’art. 2 comma 8 della legge 244/07 (legge
finanziaria) per l’utilizzo delle citate entrate per spese correnti (massimo 50%) e manutenzioni del
patrimonio comunale (massimo 25 %);
✓ dal 2013, quindi, le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione dovranno essere destinate, per
intero, solo al finanziamento di investimenti, cioè di spese impegnabili al titolo II della spesa,
senza alcun vincolo di destinare queste risorse all’esclusivo finanziamento di opere di
urbanizzazione primarie o secondarie;
✓ l’Amministrazione Comunale manifesta l’urgenza e la necessità di espletare lavori urgenti di
manutenzione alla viabilità cittadina e agli edifici comunali, da finanziare con i proventi derivanti
dalle predette entrate;
Atteso che per l’anno 2020 si presume di incassare a titolo di oneri di urbanizzazione € 8.000,00 ;
Visto lo statuto comunale;
Visto l’art. 48 del TUEL
Ad unanimità di voti
Delibera
1) Di confermare per l’anno 2020 i diritti di segreteria vigenti per gli atti in materia edilizia ed
urbanistica ai sensi del d.l. n. 8 del 18/01/1993 convertito in legge n. 68 del 19/03/1993 e del
DPR n. 380/01 e s.mn.i., come indicato nell’allegata tabella, sub lett. A), facente parte integrante
e sostanziale del presente atto ;

2) di esentare dai versamenti dei diritti di segreteria i soggetti pubblici nei confronti dei quali
operano le norme sulla semplificazione amministrativa relative all’acquisizione d’ufficio di atti in
possesso della pubblica amministrazione;
3) di dare atto che nessun diritto di segreteria è dovuto nel caso di attività finalizzata esclusivamente
all’eliminazione delle barriere architettoniche;
4) Di determinare per l’anno 2020 in €. 8.000,00 le presumibili entrate in materia di oneri di
urbanizzazione da destinare alla manutenzione del patrimonio immobiliare;
5) Di provvedere conseguentemente ad iscrivere le previsioni degli interventi di spesa determinati
secondo quanto sopra indicato nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio 2018 all’atto
della sua adozione da parte del Consiglio Comunale.
6) Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio tecnico comunale geometra
Vincenzo Donato Gagliardi;
7) Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020 in conformità a quanto
dispone l’art. 172, primo comma, lettera c) del D. lgs 18.8.00, n. 267.
8) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto , confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to

Il Segretario

Nigro Carmine

F.to Giuseppe Romano

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio
dell'Ente al n. 97, oggi 10-03-2020 vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi
fino al 25-03-2020 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000.
f.to

Il responsabile del servizio

_____________________________

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione :
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000 ) ;
o

è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi ________ giorni dalla data di
pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 )
Addì, 10-03-2020

f.to Il responsabile del servizio

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso
o

amministrativo

o

di ufficio

o

consentito dalla legge

Dalla residenza municipale , lì 10-03-2020
Il responsabile del servizio
___________________________

COMUNE DI GORGOGLIONE
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Allegato alla deliberazione di G.C.N° 27

del 4.3.2020

DIRITTI DI SEGRETERIA
CERTIFICAZIONI – ATTESTAZIONI- AUTORIZZAZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI

TIPO DI ATTO

IMPORTO

Certificati ed attestazioni

€. 50,00

in materia urbanistico-edilizia
Certificazioni ed attestazioni di
destinazione urbanistica
(art. 30, comma 2 del D.P.R. 380/2001).

Decreto Legge 8/93
convertito in legge 68/93
- art. 10, comma 10.

Certificati di Agibilità
(art. 24 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.)
Certificato di destinazione d’uso
eelativo ad unità immobiliari (in bollo)
Deposito di frazionamenti e tipi mappali
con frazionamento
Certificazioni ed Attestazioni
in materia edilizia, urbanistica, ambientale e
paesaggistica

- Per uso espropri, successione: € 35,00
- In bollo fino a 2 particelle:
€ 35,00
- “ “ da 3 a 10 particelle : € 50,00
- “ “ oltre 10 particelle: € 80,00
€. 40,00
- Unità urbane:
€. 30,00
- Unità rurali con sopralluogo: €.50,00
€. 40,00
- Con solo consultazioni degli atti: €. 20,00
- Con sopralluogo:
€. 40,00
- Con sopralluogo e misurazioni: €. 60,00
- Attestazioni non di competenza: €.80,00

Richiesta per visione pratica edilizia (per
singola pratica)

€. 20,00

PERMESSI DI COSTRUIRE – S.C.I.A. – C.I.L.A.
- Permessi di Costruire

(art. 10 DPR 380/01)
- S.C.I.A. altrnativa al P.diC.
(art. 23 DPR 380/01)

per ristrutturazioni non valutabili in
termini volumetrici €. 75,00
per nuove costruzioni con cubatura:
fino a 500 mc. €. 125,00
- oltre 500 mc. €. 200,00

Varianti senza aumento di volume

Decreto Legge 8/93
convertito in legge 68/93
– art. 10, comma 10

Segnalazione Certificata Inizio attività
(S.C.I.A.) di cui all’art. 19 della L. n.
241/1990 e ss.mm.ii. e art. 22 DPR 380/01
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
art. 6bis del D.P.R. n. 380/01 (C.I.L.A.) come
modificato dall’art.3 del D.Lgs n.222/2016
ss.mm.ii.
Interventi finalizzati all’abbattimento
delle Barriere Architettoniche legge n.
13/1989 e ss.mm.ii.

Volture :
PERMESSO DI Costruire
SCIA (alternativa P.diC.) - S.C.I.A.

€. 75,00

€. 70,00

-

Straordinaria: €. 20,00

Gratuito

€. 50,00

ALTRE AUTORIZZAZIONI
Decreto legge 8/93 convertito
in legge 68/93 – art. 10,
comma 10 -punto e)

Autorizzazione per l’attuazione di
Lottizzazione di aree

€. 516,00

