COPIA

N. 048 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
Adeguamento tariffe diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Tecnico Comunale e
rimborso costi di riproduzione e diritti di ricerca e visura relativi all'esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore
sala comunale in seguito a convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale.

21.20 nella

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME

PRESENTI

DE MARCO FABRIZIO – Sindaco

X

SILVESTRI MAURIZIO – Vice Sindaco

X

MARCON GABRIELE – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.sa FRANCESCA RUSSIAN.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. DE MARCO Fabrizio nella
sua qualità di Sindaco, che mette in discussione la proposta indicata in oggetto, e su questa la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Adeguamento tariffe diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Tecnico Comunale e rimborso costi di
riproduzione e diritti di ricerca e visura relativi all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il sottoscritto dott.arch. Ivo CASA in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, in conformità a quanto disposto
dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ X] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 12/05/2014
F.TO ARCH. IVO CASA

La sottoscritta Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità a quanto disposto
dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ X ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 12.05.2014
F.TO LOREDANA TESSARO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazioni consiliari n. 10 del 28.02.2007 del Comune di San Vito al
Torre e n. 11 del 02.03.2007 del Comune di Aiello del Friuli venne approvato lo Statuto dell’Unione
dei Comuni "Aiello - San Vito", associando il Servizio Tecnico tra i due Comuni;
RICHIAMATA la deliberazione n. 34 del 19/11/2013 con cui il Consiglio Comunale ha
approvato lo scioglimento dell’Unione dei Comuni “Aiello – San Vito” per scadenza al 31.12.2013,
riportando tutti i servizi e le competenze in carico ai rispettivi Comuni;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 27/05/2003 con cui si approvavano i
nuovi importi per diritti di segreteria su atti e certificati in materia urbanistica;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 04.02.2011 con cui si modificavano gli
importi per diritti di segreteria su atti e certificati in materia urbanistica già fissati con delibera
di Giunta n. 58 del 27/05/2003;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 04.02.2011 con cui si modificavano gli
importi per diritti di segreteria su atti e certificati in materia urbanistica già fissati con delibera
di Giunta n. 58 del 27/05/2003;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 14.04.2011 con cui si
approvavano gli importi per il rimborso dei costi di riproduzione e diritti di ricerca e visura
relativi all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riguardo al
suo allegato a);
RITENUTO di adeguare le tariffe dei diritti di segreteria dell'ufficio tecnico su atti e
certificati in materia urbanistica ed edilizia inserendo alcune tipologie di atti non previste nelle
versione precedentemente approvate come da allegato A) alla presente deliberazione;
RITENUTO opportuno racchiudere in un unico atto anche le indicazioni relative al rimborso
dei costi di riproduzione e diritti di ricerca e visura relativi all'esercizio del diritto di accesso ai
documenti amministrativi con la relativa modulistica come da allegato B) alla presente
deliberazione;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
Visto l’art. 1, co. 19, della L.R. n° 21/2003;
Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Responsabile del servizio, ai sensi
dell’art. 49 del TUEL come mod. dal D.L. 174/2012, conv. nella legge n° 213/2012;
Acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio, ai sensi dell’art.
49 del TUEL come mod. dal D.L. 174/2012, conv. nella legge n° 213/2012;
Con voto unanime reso ed espresso nei modi e forme di legge,
D E L I B E R A
1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di adeguare le tariffe dei diritti di segreteria su atti e certificati in materia urbanistica
ed edilizia riscossi dall'Ufficio tecnico comunale secondo i valori di cui all'allegato A);
3. di approvare l'allegato A) inerente le tariffe dei diritti di segreteria dell'ufficio tecnico
su atti e certificati in materia urbanistica ed edilizia.
4. di chiarire che i diritti relativi alle DIA e SCIA devono essere versamenti al momento della
presentazione, mentre quelli relativi ai certificati di destinazione urbanistica,
autorizzazioni e similari al momento del ritiro.
5. di approvare l'allegato B) inerente i costi di riproduzione e diritti di ricerca e visura
relativi all'esercizio del diritto di accesso ai documenti;
6. Di dichiarare, all’unanimità e con separata votazione, il presente atto immediatamente
esecutivo ex art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, stante l’urgenza di provvedere.

IL SINDACO
F.TO FABRIZIO DE MARCO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SA FRANCESCA RUSSIAN

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 16.05.2014 , e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 31.05.2014
San Vito al Torre, 16.05.2014
LA RESPONSABILE
F.TO dott.ssa F. Russian
______________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Comunicata al Capogruppo consiliare ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°
21/2003 il

16.05.2014
LA RESPONSABILE
F.TO dott.ssa F. Russian

______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[

x ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
(DATA DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 12.05.2014

[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

________________________________________________________________________
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