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Numero  54   Del  31-07-2018  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 18:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI 
DELL'ART.10 COMMA 10 DELLA LEGGE 19.03.1993 NR.68. 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AI SENSI DELL’ART. 
10 COMMA 10 DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68. 
 
 
Visto l’art. 10 comma 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge con 

modificazioni dalla Legge 19 marzo 1993, n.68, con il quale venivano istituiti i diritti di 

segreteria con proventi a vantaggio esclusivamente degli enti locali, sugli atti in materia 

urbanistico-edilizia; 
 
Viste le modifiche introdotte alla sopracitata disposizione di legge dall’art.2 comma 60 

della legge 28 dicembre 1996, n.662 che consentono l’aggiornamento biennale dei diritti 

di segreteria in base al 75% della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai ed impiegati; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 16.02.2010 con la quale si 

approvava l’aggiornamento dei valori dei diritti di segreteria in materia urbanistica ed 

edilizia sino ad oggi in vigore; 
 
Dato atto inoltre che le modifiche normative apportate dal D.Lgs. 222/2016 al Testo 

Unico per l’Edilizia DPR 380/2001 recepite dalla Regione Lombardia con Circolare n. 10 

del 20 luglio 2017 hanno introdotto variazioni nelle tipologie dei titoli abilitativi in edilizia, 

e di conseguenza anche nell’applicazione dei diritti di segreteria; 
 
Rilevato che con L.R. 12 ottobre 2015, n.33 “Disposizioni in materia di opere e di 

costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” venivano trasferite al Comune le 

funzioni in materia di antisismica compresa la gestione delle pratiche di deposito sismico 

ed il rilascio delle certificazioni per le sopraelevazioni; 
 
Ritenuto pertanto di dover aggiornare la tabella dei diritti di segreteria determinati con la 

deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 16.02.2010 sulla base  delle sopravvenute 

modifiche ai titoli abilitativi in edilizia nonché al fine di uniformare l’importo dei diritti da 

applicare nei Comuni convenzionati tramite l’U.T.A. - Ufficio Tecnico Associato dei 

Comuni di Carenno, Erve e Monte Marenzo; 
 
Elaborate la tabella allegata alla presente che ne fa parte integrante e sostanziale e che 

individua ogni specifica tipologia di atto e i relativi importi aggiornati; 
 
Visti: 
l’art. 48 D.Lgs.267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale; 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile a firma dei dirigenti competenti ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 
 
1-Di aggiornare con effetto dalla data di approvazione della presente gli importi dei diritti 

di segreteria di cui all’art.10 comma 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n.8 convertito in legge 

con modificazioni dallaLegge 19 marzo 1993, n. 68 e s.m.i. e le relative modalità di 

corresponsione, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente 

provvedimento; 

   
2-Di aggiornare l’elenco delle pratiche edilizie assoggettate al versamento dei diritti di 
segreteria; 
  
3-Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 31-07-018 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to  GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi               f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi 

 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

17-09-2018 e per 15 giorni consecutivi fino al 02-10-2018.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 17-09-2018                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-07-2018 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 31-07-2018     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


