COMUNE DI FRIGNANO
(Provincia di Caserta)

Spedizione
Data:
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COPIA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Con i poteri della Giunta Comunale)

N. 7 del 07/04/2016
OGGETTO: Aggiornamento e adeguamento diritti di segreteria ed approvazione del nuovo
tariffario.

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di aprile alle ore 12,00, il Commissario Prefettizio
dott. Edoardo D'Ala scio, assistito dal Segretario Comunale dott. Raf!àele D'Amato ha adottato la
delibera di cui all' oggetto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Il Commissario Prefettizio
RICHIAMATA la delibera della Commissione straordinaria nO 3 del 19/08/1993 con la quale si
Istituivano i diritti di segreteria ai sensi dell'art. IO del D.L. nO 8 del 18/01/1993;
RICHIAMATE le delibere della Giunta Comunale:
N° 145 del 20/07/1995 avente ad oggetto" Modifica istituzione diritti di segreteria ai sensi dell'art.
lO del D.L. nO 8 del 18/0111993 secondo iD.M.I. nO 0917 /d413.1 del 03/02/1995;
N° 178 del 02/1011995 avente ad oggetto" Integrazione delibera di G.c. nO 145 del 20/0711995 
Modifica istituzione diritti di segreteria ai sensi dell'art. lO del D.L. n° 8 del 18/01/1993 secondo i
D.MJ. nO 0917 /d4/3.1 del 03/02/1995"
N° 224 del 20/1011996 avente ad oggetto" Modifica Istituzione D.S. ai sensi dell'art. 16 comma lO
del D.L. n° 223 del 17/03611992;

CHE entrato in vigore il D.P.R. n0380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia", sono stati modificati i titoli abilitativi in materia edilizia per cui
si rende necessario adeguare la delibera succitata alle novità legislative con particolare riguardo al
fatto che il permesso di costruire ha sostituito l'autorizzazione e la concessione edilizia;
CHE l'importo e la tipologia dei diritti sopra richiamati sono stati modificati con delibera di G.c.
n0224 del 29/1 0/1996, e mai aggiornati né negli importi né nella casistica degli stessi;
RITENUTO di integrare ed aggiornare il Tariffario dei diritti di segreteria secondo l'allegato A)
proposto con la presente deliberazione;
ACQIDSITI i pareri di cui all'art. 49 del DJgs. n. 267/2000;

Delibera
1) DI AGGIORNARE ed integrare le tariffe relative all'applicazione dei diritti di segreteria
relativi alle varie tipologie di atti emessi dal Settore tecnico, per i motivi espressi in
narrativa;
2) DI APPROVARE il Nuovo Tariffario per l'applicazione dei diritti di segreteria, aggiornato
nell'allegato A) alla presente deliberazione;
3) DI INCARICARE il Responsabile del settore Tecnico all'applicazione delle nuove tariffe,
mediante richiesta di versamento su c.c.p. n. 12089819 intestato al Comune di Frignano 
Servizio di Tesoreria;
4) DI RICHIEDERE il pagamento dei diritti di segreteria in oggetto contestualmente alla
presentazione dell'istanza, precisando che relativamente aUa richiesta di accesso agli atti si
dovrà versare la quota base prevista, con l'integrazione dell'eventuale ulteriore somma
dovuta, in occasione della consultazione dei documenti.
5) CHE il presente atto modifica le seguenti deliberazioni:
N° 3 del 19/08/] 993
W 145 del 20/07/1995
W 178 del 02/10/1995
W 224 del 20/10/19%
6) DI DARE ATTO che i nuovi importo previsti dal Tariffario dei diritti di Segreteria, saranno
applicati dalla data di esecutività del presente atto;
7) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore tecnico gli adempimenti futuri relativi
all' aggiornamento periodico dei diritti di segreteria.
8) DI TRASMETTERE la presente all' albo on line di questo Ente ai sensi dell' art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI FRIGNANO
(Provincia di Caserta)
Settore: Tecnico
Ufficio: Tecnico Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N. lO del 07/04/2016
OGGETTO: Aggiornamento e adeguamento dilitti di segreteria ed approvazione del nuovo
tariffario.
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali ll. 267 del 18/08/2000.
Frignano, 07/04/2016
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Parere in ordine alla regolarità contab,u!i:.~~Y

Si esprime parere ai sensi dell'alt. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267
del 18/08/2000.
Frignano,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

RICHIAMATA la delibera della Commissione straordinaria nO 3 del 19/08/1993 con la quale si
Istituivano i diritti di segreteria ai sensi dell'arI:. lO del D.L. nO 8 del 18/0111993;
RICHIAMATE le delibere della Giunta Comunale:
N° 145 del 20/07/1995 avente ad oggetto" Modifica istituzione diritti di segreteria ai sensi dell'art.
I Odel D.L. n° 8 del 18/0111993 secondo i D.M.L n° 0917 Id4/3.l del 03/02/1995;

W 178 del 02/l0/1995 avente ad oggetto" Integrazione delibera di G.C. n° 145 del 20/0711995
Modifica istituzione diritti di segreteria ai sensi dell'art. IO del D.L. n° 8 del 18/0111993 secondo i
D.M.!. n° 0917 /d4/3.l del 03/0211995"
N° 224 del 2011 0/1996 avente ad oggetto" Modifica Istituzione D.S. ai sensi dell'art. 16 comma IO
delD.L. n° 223 del 17/036/1992;
CHE entrato in vigore il D.P.R.. n0380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia", sono stati modificati i titoli abilitativi in materia edilizia per cui
si rende necessario adeguare la delibera succitata alle novità legislative con particolare riguardo al
fatto che il permesso di costruire ha sostituito l'autorizzazione e la concessione edilizia;
CHE l'importo e la tipologia dei diritti sopra richiamati sono stati modificati con delibera di G.C.
n0224 del 29/10/1996, e mai aggiornati né negli importi né nella casistica degli stessi;
RITENUTO di integrare ed aggiornare il Tariffario dei diritti di segreteria secondo l'allegato A)
proposto con la presente deliberazione
PROPONE

l) DI AGGIORNARE ed integrare le tariffe relative all'applicazione dei diritti di segreteria
relativi alle varie tipologie di atti emessi dal Settore tecnico, per i motivi espressi in
narrativa;
2) DI APPROVARE il Nuovo Tariffario per l'applicazione dei diritti di segreteria, aggiornato
nell'allegato A) alla presente deliberazione;
3) DI INCARICARE il Responsabile del settore Tecnico all'applicazione delle nuove tariffe,
mediante richiesta di versamento su c.c.p. n. 12089819 intestato al Comune di Frignano 
Servizio di Tesoreria;
4) DI RICHIEDERE il pagamento dei diritti di segreteria in oggetto contestualmente alla
presentazione dell' istanza, precisando che relativamente alla richiesta di accesso agli atti si
dovrà versare la quota base prevista, con l'integrazione dell'eventuale ulteriore somma
dovuta, in occasione della consultazione dei documenti.
5) CHE il presente atto modifica le seguenti deliberazioni:
W 3 del 19/0811993
W 145 del 20/0711995
W 178 del 0211011995
N° 224 del 20/1 0/1996
6) DI DARE ATIO che i nuovi importo previsti dal Tariffario dei diritti di Segreteria, saranno
applicati dalla data di esecutività del presente atto;
7) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore tecnico gli adempimenti futuri relativi
all'aggiornamento periodico dei diritti di segreteria.

COMUNE DI FRIGNANO
Provincia di Caserta
SETTORE TECNICO
TABELLA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
Allegato A

I DETERMINAZIONE TIPOLOGIA ATTI IMPORTO

IMPORTO

I

Pennessi di costruire - art. lO DPR n. 380/2001 -lettera a) Fino a 200 mq
- Nuova Costruzione
I-=----;--=:----;----.~=;;:--~::=~

Pennessi di costruire - art. IO DPR n. 380/2001 -lettera a) oltre i 200 mq
Nu~va Costruzione

€

I-

520,00

i

€

Abbattimento barriere architettoniche

I

',00 i
€

Istruttoria Pennessi di costruire

100,00

i

Pennessi di costruire
1- Rinnovi - Proroghe e Varianti al P_e_rm~es_s_o_d_i_C_o_s_tru~ire_ _ _~_ _ _ _~~~--=€~-:150,00
i D.LA. - S.C.I.A. - CILA
€
100,00
i

I
I

CIL

€

f - : - - - ; - - - - -..--o---:-:-::-:-:-,

50,00

-;----;-;----;-:-:--.--.-----::;--;-;:-:::-;:-;:--1

€

Attuazione piani urbanistici di iniziativa privata (Istruttoria)
D.S. come per permessi di eostruire diretto.

Lottizzazioni - Fino a 5000 mq
 Oltre i 5000 mq
IDeposito frazionamento tipo mappale -

i

400,00

..=:\
€ 1.000,00
€

50,00

J

Certificato di destinazione urbanistica
€
52,00 e
1~,00 ~ ogni ulteriore particella
_._ __ _ _
_
Certificati ed attestazioni in materia urbanistica - edilizia
(IDONEITA ALLOGGIATIV A, AUTORIZZAZIONE SCAVI, CAMBI DI DESTINAZIONE
D'USO E OGNI ALTRO CERTIFICATO ED ATTESTATO IN MERITO A QUESTIONI
I URBANISTICHE)
€
52,00
lJ:;truttoria
_.________' _
__€ _ 10,00

~~~~ioni di Agibilità

. - .. - - . - , . - -

_,_o

~ ~~~:~~

I Accesso agli atti L. 241/901 e s.m.i. o ricerca pratiche edilizie - fino a 5 pratiche .._-. €
i

ogni ulteriore p r a t i c a _ _ _ _

i

' _ . _ € 0,20 per ogni mq ìn:i...lpc.:i=ù~~,

€

I

I
I

I

I

25,00 .
2,00

MAGGlORAZlONE PER CARATTERE D'URGENZA (IL VERSAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER
URGENZA GARANTISCE ALL'UTENTE L'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA ENTRO 7 GG
LAVORATIVI DALLA RICHIESTA, PER: ATTESTAZIONE, CERTIFCAZIONE IN MATERIA, SI
VERSERA' IL DOPPIO DELL'IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

MODAUTA' DI RISCOSSIONE DEI DIRITTI
Il pagamento delle cifre di cui sopra dovrà avvenire a mezzo di versamento su c/c postale n. 12.089819
intestato alla tesoreria del Comune di Frignano specificando nella causale ODiritti di Segreteria Legge n.
68/93 esibendo all'Ufficio attestazione di versamento per il ritiro di quanto richiesto.

I

Il presente verbale viene così sottoscritto. /~: .
, ~)f

.:':1 TI Segretario Comunale
F.to dott. Raffaele D'Amato

TI Commissario Prefettizio
F.to dotto Edoardo D'Alascio

Prot. n.

[,1

et!

il

11 !;? 2016

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line per
quindici giorni consecutivi,
La presente è stata trasmessa in elenco, COI!, n~t.'i prot. nO
, in pari data ai Capigruppo
Consiliari, come prescritto dall'art. 125 de(D~'Lgs,6°'267 de! 18 Agosto 2000,
,
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TI Segretario Comunale
, " ' F.to dotto Raffaele D'Amato

\

Copia conforme all' originale per uso ammi~ìsti~fi.hf c',
.,,'--;'.•/ \.
•

,:, f

•

: ,,'

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata
pubblicata, ai sensi dell'art, 124 - comma 1 - D, Lgs. nO 267/2000, ali' Albo Pretorio on-Iìne di
contrassegnata col nO
questo Comune per 15 giorni consecutivi decoI):eQli, <lat "
~~~~~_, Reg. Pubbl. senza reclami ed oP#si2;(Ojl(?>,.
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n.g~retario Comunale

Frignano, _ _ _ _ __

'F.to,dott. Raffaele D'Amato
'.
-"'.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il
giorno _ _ _ _ __
TI Segretario Comunale
F.to dotto Raffaele D'Amato

