COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania
CODICE FISCALE 80001190877

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 94 del 26/06/2019
OGGETTO:

Determinazione aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria delle istanze di
edilizia.

L’anno 2019 il giorno ventisei del mese di Giugno alle ore 12:38 si è riunita la Giunta Municipale composta da
numero 4 componenti secondo il seguente prospetto:
Nominativo

Qualifica

Presenti

SINDACO

X

VICE SINDACO

X

MAGRA VINCENZO ANTONIO
GIBILISCO RAFFAELE
RIZZOTTO SALAMONE ANTONINO

ASSESSORE

GRASSO SONIA

ASSESSORE

X

CARDI' ALESSIO

ASSESSORE

X

Assenti

X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Luigi Rocco Bronte
Vista la proposta di Deliberazione di G.M n °119 del 20/06/2019 redatta dal Capo Area 5 - AREA URBANISTICA;
Note della Giunta

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che per la stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91, come

modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), riguardanti la regolarità tecnica , e di cui
all’art. 153 c.5 del D.Lgs 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
Approvare la proposta di deliberazione n. 119 del 20/06/2019 che fa parte integrante e sostanziale della presente
Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, dichiarata immediatamente esecutiva
L’Assessore Anziano
firmato digitalmente
Sonia Grasso

Il Sindaco
firmato digitalmente
Arch. Vincenzo Antonio Magra

Il Segretario Generale
firmato digitalmente
Dott. Luigi Rocco Bronte

Atteso che si rende necessario effettuare l’aggiornamento degli importi relativi ai diritti di segreteria per l’istruttoria
delle istanze di procedimenti in materia di edilizia e Sportello Unico per l’Edilizia SUE, adeguandoli ai costi
sostenuti dall’Amministrazione Comunale, si ritiene, altresì, fondamentale introdurre nuove tariffe dei diritti di
segreteria per l’istruttoria dei nuovi procedimenti edilizi dello Sportello Unico per l’Edilizia SUE, e relativi alle
Comunicazione di Inizio Lavori “C.I.L.”, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata “CILA”, e Segnalazione
Certificata Agibilità “SCA”, istituiti a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 16 del 10/08/2016,
avente ad oggetto “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”,
approvato con DPR. 06/06/2001 n. 380.
Visto il D.L. n. 8 del 18/01/1993, convertito in Legge n. 68 del 19.03.1993, contenente “disposizioni urgenti in
materia di finanza derivata e di contabilità pubblica”;
Visto l’art. 10, commi 10,11,12 del sopra indicato D.L. n. 8 del 18/01/1993 che istituisce i diritti di segreteria per il
rilascio di atti prevalentemente in materia di edilizia ed urbanistica, a vantaggio esclusivamente degli Enti locali e
conferisce a questi ultimi l’onere di aggiornare le tariffe;
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
avente ad oggetto: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici”;
Vista la Legge Regionale n.16 del 10/08/2016, avente ad oggetto: “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia' approvato con DPR. 06/06/2001 n. 380”.
Visto Il Decreto Lgs n. 222/2016 avente ad oggetto: “individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.
124”.
Ritenuto necessario assoggettare l’attività istruttoria dei procedimenti in materia di edilizia libera e privata, elencati
nell’allegato prospetto – All. A – al pagamento dei diritti fissi, derivanti dall’attività di istruttoria, nonché di verifica e
controllo dei documenti e delle autocertificazioni allegate all’istanza, secondo gli obblighi scaturenti dalla normativa
vigente.
Per le finalità sopradette, proporre l’aggiornamento delle tariffe relative ai diritti di segreteria, di cui allo schema
“Allegato A”, ed istituire la nuova tipologia per quelli di edilizia libera di cui alla L.R. 16/2016.
Determinare gli importi dei diritti di segreteria relativi alle nuove tipologie di titoli abilitativi istituite da sopravvenute
disposizioni di legge ed aggiornare le tariffe per le tipologie dei titoli edilizi già adottate.
Procedere in favore del Comune di Mascalucia, in quanto non è ammissibile mantenere gli attuali importi dei Diritti
di Segreteria risalenti al periodo della gestione Commissariale 1993/95.
PROPONE
per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, approvare:
L’aggiornamento degli importi dei Diritti di Segreteria per i procedimenti di natura urbanistica, da effettuarsi sul
C/C postale n. 15841950 intestato Comune di Mascalucia – Tesoreria Comunale – con la seguente causale: “Diritti
di Segreteria su atti dell’U.T.C..” secondo lo schema “Allegato A”, che fa parte integrante del presente atto
deliberativo.
L’istituzione del pagamento di diritti di segreteria per gli interventi di edilizia libera rientranti nella C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori e C.I.L.A. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, e SCA Segnalazione
Certificata di Agibilità, ai sensi della L.R. 16 del 10/08/2016.
Tutte le istanze di pratiche edilizie, riportate nello schema “Allegato A”, nonché le richieste di certificazioni,
attestazioni e consultazione degli atti di archivio, dovranno essere corredate dalla ricevuta di versamento dei “Diritti
di Segreteria” che quantificano i diritti fissi di istruttoria tecnica, relativi ai servizi erogati dall’Area Urbanistica Gestione del Territorio – Igiene Urbana, sul C/C postale n. 15841950 intestato al Comune di Mascalucia –
Tesoreria Comunale, con la seguente causale: Diritti di Segreteria su atti dell’U.T.C..
Di dare atto che il nuovo importo determinato per diritti di segreteria entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della
presente delibera.
L'originale è depositato presso la Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale Pubblicare la presente sul sito
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente e all’Albo Pretorio Comunale. La presente delibera non comporta spesa,
ma solo maggiori entrate.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla proposta di deliberazione sotto riportata, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91,
come modificato dall’art. 12 l.r. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), si esprimono i relativi
pareri per come appresso:

IL RESPONSABILE DELL’U.O. Unità Operativa Gestione Ciclo Rifiuti
F.to Carmelo Marchese
Il Responsabile 5 - AREA URBANISTICA. per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
5 - AREA URBANISTICA

f.to Gibilisco Alfio Raffaele / ArubaPEC S.p.A.

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne il parere di regolarità contabile di cui all’art . 153, c.5 del D.Lgs
267/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), esprime parere: (vd. Allegato)

IL CAPO AREA
F.to AMBRA DANILO / ArubaPEC S.p.A.

Il Sindaco/Assessore, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone l’approvazione all’Organo
competente.
Il Sindaco/Assessore
f.to GRASSO SONIA

