
  

Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. xx del 23/10/2015 

Oggetto: diritti di segreteria ad esclusivo vantaggio del Comune (art. 10 comma 10 Legge 68/1993). 

Integrazioni degli atti assoggettati al pagamento. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 10 comma 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito dalla Legge 19/03/1993 n. 68 che 

istituisce i diritti di segreteria i cui proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio degli Enti 

Locali. 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 25.01.2005 con la quale sono stati 

determinati gli importi e la tipologia degli atti soggetti al versamento di diritti urbanistico-edilizi. 

 

Viste le successive Deliberazioni n. 139 in data 20.08.2010, n. 201 del 03.12.2010, n. 223 del 

31/12/2010 e la n. 71 del 14/06/2014, relative alla rideterminazione degli importi dei diritti 

urbanistico-edilizi, nonché all’integrazione ed all’esclusione degli atti soggetti all’applicazione 

degli stessi. 

 

Ritenuto di prevedere, altresì, il pagamento dei diritti di segreteria per l’istruttoria delle istanze 

relative alla modifica del Piano Regolatore Generale Comunale, presentata dai privati cittadini. 

 

Vista la proposta formulata dall’ufficio tecnico comunale – settore urbanistica ed edilizia privata. 

 

Dato atto che la presente è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli e l’attestazione di regolarità tecnica e contabile, espressi dai 

Responsabili dei servizi competenti, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267,  

 

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di richiamare la suesposta premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di determinare il pagamento dei diritti di segreteria, ad esclusivo vantaggio del Comune di cui 

all’art. 10 comma 10 del D.L. 18/01/1993 n. 8, convertito dalla Legge 19/03/1993 n. 68, come 

modificato dalle Leggi 23/12/1996 n. 662 e 30/12/2004 n. 311, per l’istruttoria delle istanze 

presentate dai singoli cittadini per le modifiche al vigente Piano Regolatore Generale 

Comunale, nelle cifre e nelle forme di cui alla tabella allegata qui di seguito: 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

3. di dare atto che i diritti di istruttoria verranno applicati alle istanze presentate dai privati, a far 

data dall’approvazione della prossima variante parziale al P.R.G.C. 

 

 


