COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 79

OGGETTO:

DEL 13-12-2019

APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO AGGIORNATO DEI DIRITTI DI
SEGRETERIA E DEI DIRITTI FISSI COMUNALI AFFERENTI I SERVIZI
S.U.A.P.-S.U.E.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 11:15 in
Serradifalco nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno.
Dei Signori Componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Leonardo Burgio
Gioachino Magro Malosso
Enza Maria Surrenti
Basilio Martino
Serena Nuccio

SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2
Assume la presidenza il Signor Leonardo Burgio in qualità di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Clara Vittoria Triglia
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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COMUNE DI SERRADIFALCO
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81

DEL 10-12-2019

Ufficio: AREA P.O. 4 EDILIZIA E S.U.A.P.

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO AGGIORNATO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
E DEI DIRITTI FISSI COMUNALI AFFERENTI I SERVIZI S.U.A.P.-S.U.E.

Il sottoscritto Matteo Lamberti, nella qualità di Responsabile dell’Area P.O.4 di questo Comune, legittimato
per legge propone l’adozione del provvedimento distinto in oggetto per le seguenti motivazioni:
Vista la Legge 08.06.1990, n.142, come recepita in Sicilia con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Visto lo Statuto del Comune di Serradifalco;
Visto il D.Lgs. 03.02.1993, n.29 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 Testo Unico Enti Locali;
Visto l’art. 10, comma 10 della Legge 19.03.1993 n. 68 così come modificato dall’art.2, comma 60 della
Legge 23.12.1996 n.662 e dall’art.1, comma 50 della Legge 30.12.2004 n. 311, istituisce i diritti di
segreteria per gli atti di competenza edilizia ed urbanistica con i relativi importi minimi e massimi,
revisionati per ultimo con propria Determinazione n.86 del 23/02/2016;
Vista la deliberazione del C.C. n.44 del 23/07/2008 con cui il è stato approvato il regolamento SUAP-SUE e
contestualmente sono stati istituiti e quantificati i diritti tecnici relativi alla gestione delle relative
pratiche;
Considerato che recenti disposizioni sui procedimenti amministrativi, facenti capo in particolare al DPR
160/10 ed al DPR 380/01 come recepito in Sicilia dalla Legge Regionale 16/16 riguardanti le attività
edilizie e produttive, hanno introdotto sostanziali modifiche all’iter procedurale per il rilascio delle
relative autorizzazioni, introducendo nel contempo l’istituto della SCIA ed altri istituti autorizzativi e
comunicativi che prevedono il controllo da parte degli uffici predisposti;
Visto l’art.10 della Legge n.68 del 19/03/1993 di conversione del D.L. del 18/01/1993, n.8 che detta
disposizioni in materia fiscale e tariffaria;
Visto altresì che il DPR 160/10, con l’art.4, comma 13, prevede l’applicazione di diritti fissi comunali
relative alle pratiche concernenti le attività produttive;
Vista la deliberazione di G.M. n.53 del 8/8/2019 riguardante l’adozione di misure correttive di cui
all’art.148bis comma 3 del TUEL;
Visto il D.P.R. 380/01;
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Vista la Legge 241/90;

Attesa la competenza della Giunta Municipale in ordine all’aggiornamento delle tariffe per la
fruizione dei servizi ai sensi dell’art.35 della Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 ed ai
sensi dell’art.48, del D.Lvo 267/00 - TUELL;
Dato atto che i proventi dei diritti comunali saranno incamerati tramite il Servizio di Tesoreria sul
capitolo 16200 dello strumento finanziario comunale;
Ritenuto necessario aggiornare ed integrare il Tariffario dei diritti tecnici e di segreteria secondo la tabella
che si allega sotto la lettera A);
PROPONE
Di approvare ai sensi dell’art.3 della LR 7/19 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicate in narrativa,
costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare il Nuovo Tariffario per l’applicazione dei diritti di segreteria e dei diritti fissi, allegato alla
lettera A) alla presente deliberazione che riguarda i servizi forniti dallo Sportello Unico Attività
Produttive e dallo Sportello Unico Attività Edilizia;
Di dare atto che il tariffario ora approvato, ingloba con le dovute modifiche, la vigente tabella comunale dei
diritti di segreteria facente capo ai diritti istituiti ai sensi dell’art.10, comma 10, del D.L. n.10 del
18/01/1993, convertito con la Legge n.68 del 19/03/1993 nonché la vigente tabella del diritti tecnici
SUAP-SUE istituita ed approvata mediante la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del
23/07/2008;
Di incaricare il Responsabile dell’Area P.O.4 di divulgare il tariffario dei Diritti Comunali ora approvato,
nell’apposita area del sito istituzionale riguardante le attività produttive e l’edilizia privata;
Di dare atto che i diritti ora approvati dovranno essere incamerati dal Comune tramite il Servizio di
Tesoreria mediante sul codice IBAN indicato in tabella con allocazione sul Capitolo 16200 dello
strumento finanziario;
Di dare atto che i nuovi importi previsti dal Tariffario dei diritti comunali, saranno applicati con decorrenza
dal 1°gennaio 2020 e comunque dalla data di esecutività della presente deliberazione;
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O.4
F.to Arch. Matteo Lamberti

PARERI
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Li, 10-12-2019

IL RESPONSABILE AREA P.O.4
F.to Arch. MATTEO LAMBERTI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Li, 10-12-2019

IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA
F.to Rag. Giuseppe Giudice
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione corredata dei pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata adottando il relativo provvedimento con il
preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.
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Letto approvato e sottoscritto
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Gioachino Magro
Malosso

IL PRESIDENTE
F.to Leonardo Burgio

IL SEGRETARIO
GENERALE
F.to Dott.ssa Clara
Vittoria Triglia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.1053 Reg.

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune il giorno 13-12-2019 e vi rimarrà fino al giorno 28-12-2019.

Il Messo Comunale
F.to Sig. Calogero Vilardo

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Clara Vittoria Triglia
ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune, vista la L.R. n° 44/’91 così come
integrata e modificata con la L.R. n° 23/’97,
DICHIARA
che il presente provvedimento diverrà esecutivo il 24-12-2019 decorso il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione (Art. 12 c. 1 L.R. n° 44/’91)
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Clara Vittoria Triglia
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