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COMUNE DI FLUMINIMAGGIOR E
Provincia di Carbonia lglesias

e&J

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: Aggiornamento e integrazione diritti di segreteria e istruttoria relativi ai procedimenti di
edilizia privata - urbanistlca e dello *poÉello unico attivita produttive e adeguamento i
costi di riproduzione per l'accesso ai documenti amministrativi del §ervizio funzionale n.
A
gr

FLUMINIMAGGIORE e nella sede Comunale, si e' adunata Ia GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari
all'ordine delgiorno, con la presenza dei Sigg,:
SIGG. A§SESSORI PRESENTI ASSENTI
PHLLEGRIhII Ferdinando - §indaco
§AI',lNA Paolo
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FRAU Fernando

ATZOR|Andrea
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Assiste il $egretario Oomunale
ll §indaco sig. Ferdinando Pellegrini assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta n.
del
avanzata dal
pareri e delle attestazioni previste dalla legge dal D.Lgs 18/08/2000 n. 267,
autonomie loeali

il

sull'

corredata dai

ordinamento delle

:

IL RE§PONSABILE DEL §.F. N, 5

Vista la Legge 19103/1993 n.68 recante "Conversiono del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. B,
Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica" e nello specifico l'art. 10,
comma 10, come modificato dall'articolo 2, comma 60, legge n.662 del 1996, poi modificata dall'articolo
1, comma 50, legge n. 311 del 2004, il quale dispone istituiti i diritti di segreteria per i procedimenti edilizi;
Visto il combinato disposto degli articoli 1 e 10 del D.P.R.20.10.1998, n.447, come modificato dal
D.P.R. n. 440 del 2000, dal quale si evince che, in relazione ai procedimenti aventi per oggetto la
localizzazione di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione,
riattivazione e riconversione dell'attività produttiva di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole,
commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari
finanziari, i servizi di telecomunicazioni, nonché I'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di
impresa, il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei
diritti previstida disposizioni di leggi statali e regionalivigenti, nelle misure ivi stabilite.
Vista la deliberazione di G.C. n. 16 del 15.03.2005 di determinazione deidirittidisegreteria e deicosti
di copia sugli atti rilasciatidagli uffici comunali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 115 del 08.11.2A07 dideterminazione dei diritti di segreteria pertinenti
il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 71 del 28.07.2017 "Aggiornamento e integrazione diritti di
segreteria e istruttoria relativi ai procedimenti di edilizia privata - urbanistica e dello sportello unico attività
produttive e adeguamento i costi di riproduzione per l'accesso ai documenti ammintstrativi del Servizio
funzionale n. 5"

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2A16, n. 24
semplificazione dei procedimenti amministrativi la quale
attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), ufficio
esercitate dallo $portello unico per le attivita produttive

"Norme sulla qualità della regolazione e di
istituisce e disciplina lo Sportello unico per le
unico a cui sono attribuite sia le competenze
(SUAP), sia le competenze relative ail'edilizia

privata.

dal

Ritenuto di aggiornare i diritti sopra riportati secondo i procedimenti contemplati dal SUAPE, operativo
'13 marzo c.a", §econdo la seguente tabella;
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* Attività edilizia
a 0 giorni * senza

Procedimento a 0 giorni

libera

Procedimento univoco

attività edilizia

Procedimento univoco a 0 giorni

-

Procedimento univoco a 20 giorni

€20
€30
€40
€50

con attività edilizia

* §enza attività edilizia

Procedimento univoco per cessazione, dichiarazioni annuali, rinnovo

Nuova coslruzione (fino a mc '1,000)

€60
€70
€80

Nuova costruzione (oltre mc 1.000)

€ 150

Procedirnento in

Senza incremento volumetrico

€

100

accertamento di conformità

Con incremento volumetrico

Senza incremento volumetrico

A

SUAPE

Frocedimento univoco a 20
giorni con attività edilizia

Con incremento volumetrico

€

150

Procedirnento univoco con Conferenza di servizi (al netto di diritti per
eventualiendoprocedimenti in delega dicui alpunto C)

€

100

Procedimento univoco per agibilità, collaudo

€50

Procedimento univoco attuazione e varianti a strumenti attuativi

€ 300

FdF/PUC

€30
€60

Fino a tre mappali

Ediliuia Privataurhanistica

Certificato di destinazione
urbanistica

Concessioni demaniali

Éndoprocedimenti
in delega

€0

Da tre a dieci mappali
Aggiunta per ogni mappale oltre

ii

decimo
Proroga dei termini
Nuova concessione

€1
€50
€

100

Rilascio autorizzazione paesaggistica ex DPR 9luglio 2010, n. 139

€ 250

Approvazione studio di compatibilità idraulica

€250

Attestazioni rilasciate nell'esclusivo interesse del richiedente senza sopralluogo tecnico

€30

Sopralluogo

€.124

Diritto di accessÒ asli àtfi (esclusi i costi di riproduzione)

€10

Costi di riproduzione per I'accesso ai documenti amministrativi

A4 (a pagina)

€ 0,30

A3 (a pagina)

€ 0,50

Accertate le competenze della Giunta Comunale in merito all'adozione di proprie deliberazioni inerenti
l'oggetto della presente proposta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 (Attribuzione dei
Consigli)e 48 (Competenze delle Giunteldel D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il"Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

Visto ii D.P.R. 06.06.2001, n. 380,
Vista la L.R. 11 ottobre 1985, n. 23 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. de|23.04.2016 n.

B;

Vista la L.R. 12.08.1998, n. 28;
Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
Viste le Norme diattuazione del PAI;

Vista la L.R. 12.06.2006, n. 9;
Vista la L.R. 20.10.2016, n. 24

Vista la Legge 19/0311993 n.68
Vista il D.P.R. 20.10.1998, n.447
Visto il D.Lgs. '18.08.2000, n.267;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1,

di aggiornare e integrare i diritti di istruttoria e segreteria dei procedimenti in carico del Servizio

2.

funzionale n. 5 secondo la tabella in premessa;
di dare mandato agli uffici preposti di applicare le nuove tariffe a decorrere dalla data di esecutività
della presente deliberazione,

3.

di stabilire che i costi di riproduzione di copia dovranno essere corrisposti al momento del ritiro degli
atti richiesti;

4.

di stabilire che il pagamento dei diritti di istruttoria inerenti i procedimenti di edilizia privata e del
SUAPE dovrà essere corrisposto al momento della richiesta dell'atto;

5.

Di dare atto che il pagamento delle tariffe per il rilascio di copia di documenti amministrativi dovrà
awenire con le seguenti modalità:
- versamento con bollettino sul c.c.p. n. 16245094 intestato al Comune di Fluminimaggiore Servizio di Tesoreria;

bonifico bancario su CC IBAN lT 62 R 01015 85910 000000013520, intestato al Comune di
Fluminimaggiore

6.

*

Servizio di Tesoreria;

di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'aft. 134 -4"
comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

REGOLARITÀ TEGNICA

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49 comma 1 del T^U.

267I2OOO, ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE, sotto il profilo TECNICO, sulla presente proposta di
SABI
(Geom.

@

SERVIZIO
Pani)

REGOLARITÀ CONTABILE E GOPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti del disposto art. 49 comma 1 del T.U.

26712000, ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE, sotto il profilo CONTABILE, sulla presente proposta dideliberazione.
Si attesta ai sensi dell'art. 151 comma 4 - T.U. 26712040 che la spesa riportata nella presente proposta di
deliberazione trova copertura finanziaria in carico sul cap.
Che Ia spesa, paria complessivi
trova regolare co
nella presente proposta di deliberazione per la somma a fianco dic
IL RES

finanziaria nei capitoli riportati
essi segnata.
DI RAGIONERIA

UNANIME DELIBERA

1)

Di recepire e approvale, facendo integralmente propria a ogni suo effetto di legge, la soprariportata

proposta di deliberazione

2)

Di dare atto la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo deliberativo

Lettoapprovatoesottoscritto
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Siattesta:
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è
O stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D,Lgs. n.267DAA\;
n.267DAAI;
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n.26ZDAlQ.

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile

