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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  29   del  13/03/2018

OGGETTO: RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E
ISTRUTTORI  RELATIVI  AI  PROCEDIMENTI  AMMINISTRATIVI  DEL
SETTORE URBANISTICA, SUE, ECOLOGIA E AMBIENTE

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di MARZO alle ore 16:00, il Commissario Straordinario, Dott.ssa

Maria Antonietta OLIVIERI,  nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 31/07/2017,

con l'assistenza del  Dott.  Lorenzo LEO,  Segretario Generale del  Comune,  ha  adottato  la  seguente

deliberazione:

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione
in atti N. 34 del 02/03/2018
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio
 06/03/2018 Fto.(Arch. Giuseppe MURI)
                                                                REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co Il Responsabile del Servizio Finanziario
06/03/2018 Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 34 del 02/03/2018 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;

Premesso che

l'Amministrazione Comunale sostiene costi specifici per le varie attività svolte nell'istruttoria e 
valutazione di istanze di parte ed in particolare per la gestione dei procedimenti di natura 
urbanistico - edilizia ed ambientale;

che per quanto concerne i procedimenti urbanistici, edilizi ed ambientali si rende necessario ed 
opportuno procedere ad un aggiornamento delle tariffe alla luce delle seguenti considerazioni: 

• con il Decreto Legge n, 40 del 25/03/2010 (convertito in Legge n. 73 del 22/05/2010) 
è stata introdotta una nuova disciplina relativa alla attività edilizia libera, da ultimo 
modificata dal D.Lgs 222 del 25/11/2016, con l'obiettivo di una semplificazione 
procedurale, prevedendo tra l'altro, all'art. 5, una serie di interventi eseguibili previa 
"comunicazione di inizio lavori" che deve essere presentata al Comune completa degli 
allegati elencati dal medesimo articolo. In considerazione del fatto che il Settore 
Urbanistica SUE Ecologia è tenuto a svolgere su tali comunicazioni un'attività specifica 
di verifica di completezza e regolarità formale delle documentazioni prodotte, nonché di
merito secondo i criteri regionali vigenti, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di 
vigilanza sull'attività edilizia generale, si ritiene opportuno prevedere il pagamento dei 
diritti di segreteria anche per il deposito delle suddette comunicazioni di inizio lavori di 
attività edilizia libera, in misura ridotta rispetto al deposito delle Segnalazione 
certificate di inizio attività (SCIA);

• le modifiche introdotte all'art. 5 dei D.P.R. 380/2001, dal D.L. 83/2012 convertito in L 
134/2012 relativamente allo sportello unico per l'edilizia quale unico punto di accesso 
per il privato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo 
abilitativo, così come l'acquisizione d'ufficio di documenti, informazioni e dati già in 
possesso di pubbliche amministrazioni, hanno comportato un aggravio della gestione 
delle procedure amministrative interna alla pubblica amministrazione;

• il ricorso sempre più ampio all'istituto della segnalazione certificata d'inizio attività e 
della comunicazione di inizio lavori ai fini della semplificazione dei procedimenti 
amministrativi, la necessità di organizzare un efficiente sistema di controllo sulle stesse 
nonché le disposizioni in materia di Amministrazione Digitale hanno comportato la 
creazione/adeguamento del sistema informativo dedicato alla gestione dei procedimenti;

Considerato tutto ciò emerge la necessità di un aggiornamento delle precedenti tariffe relative ai 
diritti di segreteria vigenti in campo edilizio, urbanistico ed ambientale nonché l'inserimento della 
fattispecie delle comunicazioni di inizio lavori e dei procedimenti non inseriti nella precedente 
deliberazione;

Ritenuto pertanto di procedere, per le motivazioni innanzi indicate, ad una puntuale revisione ed 
integrazione dei diritti di segreteria in materia ambientale, edilizia, urbanistica;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267 del 18.8 2000 T.U. 
EE. LL.; 
Visto l'art. 48 comma 1 - D, Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Visto l'art. 10 comma 10 del Decreto Legge 8/1993, convertito con modificazioni nella Legge 
n.68/1993 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica" ;
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Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
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DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
• Di approvare il nuovo tariffario dei diritti di segreteria/istruttoria relativi ai procedimenti gestiti 

dal Settore Urbanistica SUE Ecologia e Ambiente allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

• Di dare atto che i proventi derivanti dall'applicazione del tariffario di cui al punto precedente 
verranno introitati nei pertinenti titoli e tipologie del bilancio annuale e pluriennale dell'Ente;

• Di dare atto che i proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente 
dell'Amministrazione Comunale;

• Di stabilire che i nuovi importi verranno applicati sulle istanze presentate a far data dal 1° giorno 
del mese successivo all'adozione del presente atto;

• Di dare atto che sono da considerarsi revocate, con relativa cessazione degli effetti, le precedenti 
disposizioni fissate con specifiche deliberazioni.

• Di stabilire che l'attestazione dell'avvenuto versamento del corrispondente diritto di segreteria 
dovrà essere allegate a ciascuna istanza e in assenza di tale attestazione il procedimento non potrà 
essere avviato;

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Impegno di Spesa

Num. Anno
Esercizio

Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Lorenzo LEO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art.
124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

Li 14/03/2018 N. 289 Reg. Pubbl.

L`addetto alla Pubblicazione

f.to Augusto Pennetta

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Lorenzo LEO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 13/03/2018

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 14/03/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Lorenzo LEO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 20/08/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lorenzo LEO

_________________________

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  n.  445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella
banca dati dell'Ente.
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