
    

 

 

COPIA 

Comune di Torino di Sangro     
Provincia di Chieti 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Numero 

23 
REVISIONE  DEI  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  DI  COMPETENZA 

DEL SERVIZIO TECNICO - PROVVEDIMENTI          
Data 

25.02.2021   
 

 

             L’anno duemilaventuno addi venticinque del mese di febbraio alle ore 11    nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati 

alla presente seduta i componenti della Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

DI FONSO NINO SINDACO Presente 

PRIORI FILIPPO VICE SINDACO Presente 

GIORGIO ANTONIO ASSESSORE Assente 

SCHIPSI CLAUDIO ASSESSORE Assente 

PAOLUCCI SABRINA ASSESSORE Presente 

  

      Totale presenti   3 Totale assenti     2 

       

 

Partecipa il Segretario Comunale Maria Giovanna Maturo il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nino Di Fonso nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riportati 

di seguito alla proposta stessa; 

 

 Con voti unanimi, 

 

      DELIBERA 

 

- di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata; 

- di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

 

 

 



 

 

 

Proposta n. 27 del 11.02.2021 
 

Oggetto: REVISIONE  DEI  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  DI  COMPETENZA DEL SERVIZIO 

TECNICO - PROVVEDIMENTI          

 
         ____________________________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 07.03.2000 si era proceduto alla 

determinazione delle tariffe dei diritti di segreteria ai sensi dell’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 19.03.1993; 

DATO ATTO che con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2002 si era 

proceduto alla conversione ed adeguamento all’Euro delle tariffe dei diritti di segreteria; 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 25.03.2016 si era proceduto alla 

determinazione delle tariffe dei diritti di segreteria ai sensi dell’art. 10 del D.L. 18.01.1993 n. 8, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 19.03.1993; 

RAVVISATA la necessità di dover aggiornare le tariffe di competenza del Servizio Tecnico 

Comunale (considerato il lasso di tempo intercorso dal 2016 ad oggi); stante altresì la competenza 

delle nuove procedure assegnate a tale servizio comunale, sia per nuove disposizioni normative che 

per motivazioni di carattere organizzativo dell’ente; 

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale ha dato incarico al Servizio Tecnico 

Comunale di provvedere ad una revisione ed integrazione dei diritti di segreteria per le procedure di 

propria competenza; 

VISTA ED ESAMINATA l’allegata tabella predisposta dal servizio tecnico comunale, nella quale 

sono riportate per ciascuna procedura l’importo dei relativi diritti di segreteria; 

RITENUTO di poter approvare, nei suoi aspetti tecnici ed economici, i summenzionati nuovi diritti 

di segreteria;  

VISTA la vigente Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;  

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa è parte integrante della presente 

deliberazione; 

2) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, le nuove tariffe dei diritti di 

segreteria di competenza del Servizio Tecnico Comunale cosi come descritta nell’allegata 

tabella. che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;  

3) DI STABILIRE che le tariffe dei diritti di segreteria di cui sopra verranno applicate alle istanze 

presentate dalla data del 01.03.2021; 

4) DI DEMANDARE agli uffici comunali, ciascuno per quanto di propria competenza, l’adozione 

tutti i necessari e conseguenti adempimenti in relazione al presente deliberato; 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 



 

 

 

I Responsabili del servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere di regolarità contabile: 

FAVOREVOLE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Sig. Anselmo Valerio 

  

 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere di regolarità tecnica:  

FAVOREVOLE 
Il Responsabile del Servizio  

Arch. Antonino Romagnoli 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Nino Di Fonso 

 

 

F.to Maria Giovanna Maturo 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs.267/00: 

 
    

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 
X 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                  F.to dott.ssa Maria Giovanna Maturo         

     

_________________________________ 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 

pubblicata il giorno 01.03.2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 

stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U.n. 267/2000). 

 

Torino Di Sangro lì,01.03.2021 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 08.07.2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 



TIPOLOGIA DOCUMENTO

Certificato destinazione urbanistica

Istruttoria e rilascio certificato (fino a n. 5 Particelle) 30,00 Euro 

Per ogni ulteriore particella (Importo massimo 50,00 Euro) 5,00 Euro 

Certificati e Attestazioni varie in materia urbanistica

Istruttoria e rilascio certificato e/o attestazione 40,00 Euro 

Attestato per idoneità alloggiativa

Istruttoria e rilascio certificato e/o attestazione 30,00 Euro 

Edilizia Residenziale Privata

Permesso di Costruire 

Istruttoria pratica 60,00 Euro 

Rilascio Permesso per abitazioni monofamiliari -bifamiliari - trifamiliari 90,00 Euro 

Rilascio Permesso edifici con 4 o più abitazioni 180,00 Euro 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e simili (CILA, CIL ecc.) 80,00 Euro 

Volture e/o Proroga Permesso di Costruire 40,00 Euro 

Segn. Cert. Agibilità con abitazioni monofamiliari -bifamiliari - trifamiliari 60,00 Euro 

Segn. Cert. Agibilità edifici con 4 o più abitazioni 100,00 Euro 

Attività Produttive

Istruttoria pratica 130,00 Euro 

Provvedimento Unico senza variazione di strumenti urbanistici 250,00 Euro 

Provvedimento Unico con variazione di strumenti urbanistici 600,00 Euro 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) 130,00 Euro 

Segnalazione Certificato di Agibilità 130,00 Euro 

Autorizzazione per utilizzo suolo pubblico 80,00 Euro 

Conferenze di servizi indette su specifica richiesta degli interessati 300,00 Euro 

Piani attuativi di iniziativa privata

Istruttoria pratica 60,00 Euro 

Rilascio Permesso di Costruire per opere di urbanizzazione 120,00 Euro 

Demanio Marittimo

Istruttoria pratica 60,00 Euro 

Rilascio Concessione Demaniale Marittima sessennale 120,00 Euro 

Rilascio Concessione Demaniale Marittima stagionale 80,00 Euro 

Subingresso nella Concessione Demaniale Marittima 120,00 Euro 

Rinnovo e/o integrazione concessione demaniale marittima 50,00 Euro 

Autorizzazione alla gestione a terzi della concessione (Art. 45bis C.N.) 50,00 Euro 

Autorizzazioni varie in materia Demaniale Marittima 40,00 Euro 

Cimitero

Concessione cimiteriale (compresa istruttoria) 50,00 Euro 

Autorizzazioni varie in materia cimiteriale 30,00 Euro 

Accesso agli atti

Diritti di ricerca e visura comprensivi rilascio copie o scansione (n. 20 facc.) 30,00 Euro 

per ulteriore copia o scansione (ogni facciata) 0,50 Euro 

DIRITTI DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA



 

MODALITA' DI VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 

 

A. BONIFICO BPER BANCA IBAN:  IT29Y0538777790000002306323, BIC: BPMO1T22XXX 

indicando la causale del versamento 

 

 

B. oppure CONTO CORENTE POSTALE al nr. 12164661, intestato a: Comune di Torino Di Sangro – 

SERVIZIO TESORERIA - indicando la causale del versamento    

 


