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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  68 del 06/06/2019 

 

 

OGGETTO:  ADEGUAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI 

ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE E PER GLI ATTI  IN MATERIA DI 

EDILIZIA-URBANISTICA, NONCHÉ PER PRESTAZIONI E/O ATTIVITÀ 

D’ISTITUTO DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO COMUNALE. 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di Giugno alle ore 13:45, nella  SEDE COMUNALE, 

in seguito a regolare convocazione la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone 

seguenti:  

 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco MORFINO GIUSEPPE X  

2 Assessore 

Anziano 

MONTELEONE VINCENZO  X 

3 Assessore MAZZARA EMANUELA X  

4 Assessore RICCOBENE MICHELE X  

5 Assessore MARCECA IRENE X  

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 

Con l’assistenza del  Il Segretario Comunale dr Placido Leone . 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
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OGGETTO:  ADEGUAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI 

ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE E PER GLI ATTI  IN MATERIA DI 

EDILIZIA-URBANISTICA, NONCHÉ PER PRESTAZIONI E/O ATTIVITÀ 

D’ISTITUTO DI COMPETENZA DEL SETTORE TECNICO COMUNALE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Il Responsabile del 4° Settore  sottopone all’approvazione della Giunta Comunale il seguente schema di atto 
deliberativo ad oggetto: 

Adeguamento diritti di segreteria e diritti di istruttoria per le pratiche e per gli atti  in materia di edilizia-
urbanistica, nonché per prestazioni e/o attività d’istituto di competenza del Settore Tecnico Comunale. 

 
Premesso che: 

 Il Consiglio Comunale, con atto n. 63 del 16/11/1992, deliberava di istituire,  ai sensi del 10° comma 
dell’art. 9 del D.L. n. 382, del 18/09/1992, i diritti di segreteria su atti rilasciati in materia edilizia, quali: 
certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni, certificazioni, concessioni edilizie, etc, da 
riscuotere in questo Comune; 

 L’art. 10, comma 10, del D.L. 18/01/1993, n. 8 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza  
derivata e di contabilità pubblica”, convertito in Legge 19/03/1993, n. 68, ha istituito i diritti di 
segreteria anche su atti in materia di edilizia ed urbanistica, destinandone i proventi esclusivamente a 
vantaggio degli Enti Locali; 

 L’art. 1, comma 50, della Legge 30/12/2004, n. 311 concernente la Legge Finanziaria 2005,  modifica 
l’art. 10 c. 10, della sopracitata Legge n. 68/1993, adeguando i diritti di segreteria relativi alle denunce 
di inizio di attività DIA alle mutate caratteristiche delle denunce stesse, conseguenti all’entrata in 
vigore del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 “Testo Unico dell’Edilizia” recepito in Sicilia con la L.R. del 
10/08/2016, n. 16; 

Considerato che:  

 i servizi Tecnico- urbanistici effettuati su specifica domanda individuale comportano spese di vario 
genere per l’istruttoria delle pratiche e/o atti in materia di edilizia-urbanistica, le quali gravano sulle 
spese correnti del bilancio comunale  e non sul singolo cittadino che ne chiede l’erogazione; 

 alla luce del D.P.R. n. 380/2001 e delle nuove tipologie di interventi edilizi e relativi procedimenti 
introdotti con la Legge Regionale 10/08/2016, n. 16, di recepimento con modifiche del predetto D.P.R., 
è opportuno che si adeguino i diritti di segreteria nell’ambito di quanto previsto dalle normative in 
premessa richiamate; 

 nello specifico è necessario adeguare le tariffe per i diritti di segreteria ai cui alla sopra richiamata 
deliberazione di C.C. n. 63 del 16/11/1992,   

Ritenuto che: 

 il Settore tecnico comunale ha predisposto la Tabella (Allegato “A”) che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, riportante le tariffe rideterminate dallo stesso Settore per diritti fissi 
d’istruttoria delle pratiche e degli atti in materia di edilizia-urbanistica, nonché per relative prestazioni 
e/o attività d’istituto che si espletano in favore di privati o da Società, con oneri a carico di questi ultimi; 
nella suddetta tabella sono riportate altresì le modalità di corresponsione e di versamento dei 
medesimi diritti; 

 nello specifico, nella predetta tabella sono indicate le tariffe differenziate in relazione alle nuove 
tipologie di interventi edilizi introdotti con la L.R. n. 16/2016, nonché in relazione agli atti, certificazioni 
e quant’altro oggetto di istruzione o di verifica per attività d’istituto; 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
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VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali (O.R.EE.LL.), approvato con legge regionale 
15.3.1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 8.6.1990, n. 142, nel testo recepito con l.r. 11.12.1991, n.48; 
VISTO l’O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

PROPONE 
 
DI Approvare ed adottare la rideterminazione delle tariffe inerenti i diritti fissi d’istruttoria delle pratiche e degli 
atti in materia di edilizia-urbanistica, nonché per relative prestazioni e/o attività d’istituto che si espletano in 
favore di privati, con oneri a carico di questi ultimi di cui alla Tabella (Allegato “A”) che allegata al presente atto 
ne costituisce parte integrante e sostanziale, in cui sono riportate le modalità  di corresponsione e di 
versamento dei medesimi diritti fissi, i cui proventi sono destinati a questo Comune. 
Di Stabilire che le tariffe rideterminate verranno applicate alle pratiche e alle richieste di rilascio di atti in 
materia di edilizia-urbanistica pervenute a questo Comune successivamente alla data di approvazione della 
presente deliberazione. 
Di Abrogare, a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione, ogni precedente atto inerente 
alle tariffe per diritti di segreteria che afferiscono alle tipologie di pratiche o di atti elencati nella Tabella 
(Allegato “A”). 
Di Esentare dal pagamento dei diritti fissi, di cui alla allegata Tabella, i soggetti pubblici nei confronti dei quali 
operano le norme sulla semplificazione amministrativa relative alla acquisizione d’ufficio di atti in possesso 
della pubblica amministrazione. 
Di Dare atto che nessun diritto fisso è dovuto nel caso di intervento finalizzato esclusivamente alla 
eliminazione delle barriere architettoniche. 
Di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, nella considerazione che questo Ente non è munito 
di atto amministrativo che stabilisce i diritti fissi di istruttoria da applicare alle nuove tipologie di interventi edilizi 
introdotti dalla L.R. n. 16/2016, che in Sicilia ha recepito con modifiche il D.P.R. n. 380/2001. 
Di trasmettere copia del presente atto all’esame del Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione 
 
VISTI di regolarità ai sensi dell'art. 12 della L.R. 213/12/2000, n. 30     

Il  Respons. del  4° Settore Tecnico 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole  
Custonaci, lì                  geom. Aiuto Giuseppe 
  
Il Responsabile del 2° Settore Economico e Finanziario, 
 in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole,  
                                                                                     Dott. Giuseppe Scaduto 
                                                      

LA GIUNTA MUNICIPALE 
VISTA la riportata proposta di deliberazione; 
VISTI i pareri favorevoli di: regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 4°Settore e di regolarità contabile 
espresso dal Responsabile del 2° Settore; 
VISTO l' O. A. EE. LL. nella Regione Siciliana; 
A VOTI UNANIMI, espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 
 

Di approvare, facendola propria, la su riportata proposta di deliberazione 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Stante l' urgenza di dare corso agli adempimenti connessi e susseguenti, con successiva votazione unanime e 
palese 

DELIBERA 
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Di conferire alla presente l'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 12 della L.R 44/91. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO  

 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

dr.ssa Emanuela Mazzara dott. Giuseppe Morfino dr Placido Leone 

 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 

 

 


