
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

N°12
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER UFFICIO TECNICO
PER L'ANNO 2021

Oggi  diciassette 17-02-2021 del mese di febbraio dell'anno  duemilaventuno alle ore 18:45,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora Sindaco Presente
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente
Iacuzzi Luigina Assessore Presente
Zanchetta Antonino Assessore Presente
Collavini Federico Assessore Assente

   4    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER UFFICIO TECNICO
PER L'ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 21/10/2019 avente ad oggetto
“DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER UFFICIO TECNICO PER L’ANNO
2020”;

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2021 i cd. “diritti di segreteria” per gli atti
amministrativi rilasciati dall’Ufficio Tecnico Comunale in materia di edilizia privata, urbanistica ed
autorizzazioni varie su viabilità, spazi pubblici, regolamenti ecc.;

Vista la tabella dei singoli diritti, proposti dall’Ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto di approvare la tabella all’uopo predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale con la
conferma dei cd. “diritti di segreteria” per pratiche rilasciate dell’Ufficio Tecnico;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico espresso ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria, espresso ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse,1)
confermare ed approvare per l’anno 2021 i diritti di segreteria per pratiche rilasciate dell’Ufficio
Tecnico Comunale, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

n. Tipologia di atto
Diritti
€

1 Domande di piano attuativo e di autorizzazione unica 500,00

2 Domande per variante di piano attuativo e di autorizzazione unica 250,00

3 Permesso a costruire 80,00

4 Variante al permesso a costruire 80,00

5 Voltura di pratica edilizia 10,00

6 Proroga termine ultimazione lavori 10,00

7 Certificato di agibilità 50,00

8 Denuncia di inizio attività 50,00

9 Certificato di destinazione urbanistica fino a 5 mappali 30,00
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10 Certificato di destinazione urbanistica oltre 5 mappali 50,00

11 Certificazioni varie ed attestazioni richieste in procedimenti privati 30,00

12
Permesso a costruire e varianti per l’installazione di tralicci o strutture similari e/o impianti
fissi per l’emittenza radio televisiva e/o di telefonia mobile

500,00

13
Permesso a costruire e varianti per l’installazione di tralicci o strutture similari con impianti
provvisori per l’emittenza radio televisiva e/o di telefonia mobile

250,00

14
Permesso a costruire e varianti per l’installazione di microcelle per l’emittenza radio
televisiva e/o di telefonia mobile

100,00

15
Permesso a costruire e varianti per la modifica ed implementazione di impianti fissi, su
supporti esistenti, per l’emittenza radio televisiva e/o di telefonia mobile

250,00

16 Costo di ricerca per ogni pratica per anno in corso 5,00

17 Costo di ricerca per ogni pratica per anni precedenti 15,00

18 Sopralluogo effettuato da personale dell’Ufficio Tecnico su richiesta di privati 50,00

di procedere alla riscossione dei diritti succitati dai privati richiedenti, mediante versamenti2)
presso l’istituto bancario cui è attivata la Tesoreria Comunale ovvero mediante versamento sul
cc/postale a ciò dedicato, indicando sempre la causale relativa al versamento;

di introitare le somme versate al capitolo 3007/0 “DIRITTI SEGR.UFF.TECNICO3)
D.L.233/92” al Piano dei Conti Finanziario 3 - 1 - 2 - 1 - 35 Proventi da autorizzazioni - Inter.
Class. 3 - 100 - 2 - Class. Prog. 3 - Res 4;

di attribuire decorrenza ai diritti di cui al presente atto a far data dal giorno 1° gennaio 2021;4)

Con separata, unanime e palese votazione, ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di
legge;

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003, n. 21 e
successive modificazioni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER UFFICIO TECNICO
PER L'ANNO 2021

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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