COPIA

N.

094 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
SOPPRESSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE SU
ATTI E CERTIFICATI ANAGRAFICI EMESSI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI EX ART. 2,
COMMA 15, L. 127/1997.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTINOVE del mese di OTTOBRE
alle ore 19.50 nella
sala comunale in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale
con l’intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

CETTOLO DORETTA – Sindaco

X

TELLINI TIZIANA – Vice Sindaco

X

DE MARCO FABRIZIO – Assessore

X

CIAN SIMONE – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale dott. Tomaž Milic.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa CETTOLO DORETTA
nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: SOPPRESSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE SU

ATTI E CERTIFICATI ANAGRAFICI EMESSI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI EX ART. 2,
COMMA 15, L. 127/1997.

Il sottoscritto dott. Tomaž Milic, in qualità di Responsabile del Servizio , 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 amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 29.10.2019
F.TO dott. . Tomaž Milic

La sottoscritta rag. 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 della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 29.10.2019
F.TO Loredana Tessaro

LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli artt. 40 – 41 – 42 della Legge 604/1962 e tabella D ad essa allegata e s.m.i.;
Visto, altresì, l’art. 2, comma 15 della Legge 127/97 “Disposizioni in materia di stato civile e di
certificazione anagrafica”, il quale prevede che i Comuni che non versano nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all’art. 45 del D.Lgs. 504/92 e ss.mm. possano prevedere la
soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti
dall’art. 10, comma 10, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19
marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12- ter del citato art. 10. Possono
inoltre prevedere la soppressione o riduzione dei diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di
certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati
esclusivamente a vantaggio dell’ente locale o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a
vantaggio dell’ente locale;
Dato atto che il Comune di San Vito al Torre non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all’art. 45 del D. Lgs. 504/1992 e s.m.i.;
Dato atto che l’entrata in vigore della L. 127/97, della L. 191/98, del D.P.R. 445/2000 ha
determinato una sensibile diminuzione nella produzione di certificazioni, con l’obiettivo di
semplificare i procedimenti e gli adempimenti richiesti a carico dei cittadini e degli stessi uffici
pubblici;
Considerato che l’abolizione dei diritti di segreteria, per il rilascio di certificati anagrafici, comporta
un miglioramento nella qualità del servizio, con minori tempi di attesa per l’utenza dovuti alla
riscossione dei diritti e alla gestione dei resti, snellendo altresì il lavoro degli uffici comunali
erogatori dei servizi stessi;
Ritenuto, quindi, di avvalersi della facoltà prevista dalla L. 127/97, al fine di adottare tutti i
provvedimenti possibili per proseguire in tale direzione di semplificazione, sopprimendo i diritti
previsti per il rilascio di certificati;
Preso atto dell’esiguità delle somme introitate annualmente dall’Ufficio Servizi Demografici per
diritti di segreteria;
Visto l’art. 30 comma 2 della L. 15/11/1973, n. 734, che recita “Il provento annuale dei diritti di
segreteria è attribuito integralmente al Comune ….”;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime, resa in forma palese;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) Di sopprimere, per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 2, comma 15, L. 127/97,
i diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio di certificati di qualunque natura emessi
dall’Ufficio Servizi Demografici, con decorrenza dal 1^ gennaio 2020;

3) Di continuare ad esigere i diritti per il rilascio delle carte d’identità, come da deliberazione
approvata dalla Giunta Comunale;
4) Di continuare ad esigere i diritti per il rilascio di certificazioni anagrafiche storiche e,
precisamente, certificati e attestati redatti a mano, con ricerca di archivio, rilasciati anche per
la determinazione dell’albero genealogico, nella misura di € 5,16 per ogni singolo
nominativo contenuto in tali atti (Diritti di segreteria determinati in base all’art. 27 della
legge 26.4.1983, n. 131 che ha convertito con modificazioni il D.L. 28.2.1983, n. 55, che
così recita (omissis) “I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8.6.1962,
n. 604, sono così modificati: 3) dopo il n. 6) è aggiunto il seguente numero: “6 bis)
certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d’archivio, rilasciati anche per la
determinazione dell’albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti
Euro 5,16 e euro 2,58 per ogni singolo nominativo, nei casi di rilascio del documento in
carta semplice – circolare MIACEL 27 maggio 1983, n. 10);
5)Di pubblicare il presente provvedimento oltre che all’albo on line anche nella sezione del sito internet
denominata “Amministrazione Trasparente”;
6)Di dichiarare, all’unanimità e con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ax art. 1,
co. 19 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, stante l’urgenza di provvedere.

IL SINDACO
F.TO DORETTA CETTOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. TOMAŽ MILIC

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno

04.11.2019, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma

15, della L.R. n° 21/2003, fino al 19.11.2019
San Vito al Torre, 04.11.2019
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n° 21/2003
Il 04.11.2019
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA 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, 29.10.2019
[

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

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

F.TO dott. ssa F. Russian

