
COMUNE DI SARMATO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Codice Ente 33042 

ORIGINALE 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 125 
in data: 22.11.2007 
 
Trasmessa al Co.Re.Co. 
Il      = =     prot. n.    = =   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE  DIRITTI  DI  SEGRETERIA PER L'UFFICIO TECNICO (D.L.  
18.01.1993 N.8 CONVERTITO CON LEGGE 19.03.1993 N.68) PER L'ANNO 2008.          

 
L’anno duemilasette il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la  Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
1 – GALLINARI SABRINA SINDACO  P  
2 – SCHIAFFONATI EMANUELA VICE-SINDACO P  
3 – MAGNANI ALBERTO ASSESSORE A  
4 – BARBA MAURO ASSESSORE P  
5 – OLIVIERI RINO ASSESSORE P  

  
 Totale presenti   4  
 Totale assenti     1 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CORTI DR.ENRICO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLINARI SABRINA assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 N.  125  in data 22.11.2007 
APPROVAZIONE  DIRITTI  DI  SEGRETERIA PER L'UFFICIO TECNICO (D.L.  18.01.1993 
N.8 CONVERTITO CON LEGGE 19.03.1993 N.68) PER L'ANNO 2008.         
 

___________________________ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la propria delibera n. 107 del 18.11.2006, esecutiva, avente ad oggetto: 
“Approvazione diritti di segreteria (D.L. 18.1.1993 n. 8 convertito con legge 19.3.1993 n. 68) per 
l’anno 2007”; 
 
VISTO l'art. 10 comma 10, del Decreto Legislativo n. 8 del 18 gennaio 1993 e la legge n. 662 del 
23/12/1996 che istituiscono i diritti di segreteria i cui proventi sono destinati esclusivamente a 
vantaggio degli Enti Locali; 
 
VISTO che sono stati istituiti, con la Legge di cui sopra, diritti di segreteria sui seguenti atti: 

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 
28 febbraio 1985, n. 47 , e successive modificazioni, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore 
massimo di L. 100.000;  

b) autorizzazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore 
massimo di L. 100.000;  

c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di euro 51,65 ad un valore 
massimo di euro 516,46. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per 
cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (32);  

d) autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 
30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , da un valore minimo di L. 10.000 ad un valore massimo di L. 
100.000;  

e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'articolo 28 della legge urbanistica 17 
agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni ed integrazioni, da un valore minimo di L. 
100.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000;  

f) certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad 
un valore massimo di L. 100.000;  

g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L. 30.000 ad un valore massimo di L. 
1.000.000;  

11. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti 
di cui alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il valore massimo.  

12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.  
 
VISTE le successive modifiche di conversione degli importi da lire ad euro e che tali importi sono 
soggetti ad aggiornamento biennale ISTAT in base al 75 per cento della variazione degli indici dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 31 del 2002 all’oggetto: “Disciplina generale dell’edilizia”; 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110013ART18
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110013
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110013
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103367ART11
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103367
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000142428
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/#32
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103384ART30
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000103384
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VISTO il parere tecnico ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente; 
 
A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge 

D E L I B E R A 
 
• Di approvare i diritti di segreteria ex D.L. 18 gennaio 1993 n. 8 convertito con legge 19 marzo 

1993 n. 68, come da prospetto sottoindicato per l’anno 2008: 
 

DESCRIZIONE tariffe 

autorizzazione      €          75,00  

rinnovo autorizzazione      €          53,00  

autorizzazione piano di recupero    €         545,00 

autorizzazione lottizazione aree    €         545,00 

CDU - ceritificati destinazione urbanistica  €          80,00  

certificati attestazioni urbanistico-edilizia    €          53,00  

abitabilità/agibilità      €          80,00  

DIA - denuncia inizio attività    €          85,00  

permesso di costruire - nuova costruzione e ampliamenti  €         160,00 

idoneità alloggio      €          16,00  
 
 
 
 
Successivamente, ad unanimità di voti, la Giunta Comunale dichiara immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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P A R E R I  P R E V E N T I V I 
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO  

  
  RABESCHI ALFIO 

__________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
Il Presidente 

  GALLINARI SABRINA 
__________________________ 

 
 II Segretario Comunale 
   CORTI DR.ENRICO 
 __________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 - Pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del       
T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal …………………. al ……….….…… 

 - Trasmessa ai capigruppo (elenco  N°  …………….  Prot. N° …………………………) 
 

 - Trasmessa in copia alla Prefettura (Prot. N° …………………………). 
 
Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  CORTI DR.ENRICO 

_________________________ 
 

 

  
  
    

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è 
divenuta ESECUTIVA il giorno …………………. (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
– art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CORTI DR.ENRICO 

________________________ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo di Bologna in data …..…........................ al n 
……................... in seguito: 
 

 - A denuncia di vizio di legittimità/competenza. 
 

 - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta 
e che: 

 - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, 
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

 - il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha ANNULLATO la 
deliberazione in seduta ……………………….. atti N. …………………….…….. 

 
Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORTI DR.ENRICO 
_______________________ 
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