
COMUNE DI DUGENTA
PROVINCIA DI BENEVENTO

-Indirizzo: Via Nazionale, 139 - CAP 82030 - TELEFONO: 0824/978003 - FAX: 0824/978381 - EMAIL: protocollo.dugenta.bn@pcert.it-

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10
Del 18/02/2020

OGGETTO: Provvedimenti finanziari per l'anno 2020. Determinazione diritti di
segreteria per visura atti e in materia edilizia e di urbanistica.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza Il Sindaco Clemente DI CERBO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Clemente DI CERBO Si
Assessore Valentino DI CERBO Si
Vicesindaco Mariangela DI CERBO Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo PISCITELLI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Favorevole

Data: 18/02/2020
Responsabile Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs
18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile, ha espresso parere:
Favorevole

Data: 18/02/2020
Responsabile Area Economico Finanziaria

f.to Dott. Carlo PISCITELLI



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• che l’art. 162 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 dispone che Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di

previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi,
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni;

• che l’art. 172 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, prescrive l’obbligo per il Comune di allegare al Bilancio di
Previsione “c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del
costo di gestione dei servizi stessi”;

• che in esecuzione del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lett. f) e dall’art. 48 del D.Lgs.267/2000
la competenza in materia di determinazione delle aliquote delle tariffe e servizi spetta alla Giunta
Comunale;

• che l’art. 27 della legge 28 Dicembre 2001, n. 448 e s.m.i., al comma 8 stabilisce che il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote è stabilita entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:
• la deliberazione della Giunta Comunale in data 14/3/2019 n°21 concernente la determinazione diritti di

segreteria per visura atti e in materia edilizia e di urbanistica per l'anno 2019;
• il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. n.380

del 6/6/2001;
• il "Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti

amministrativi" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 4/12/1997 così come
modificato con successiva deliberazione n. 12 del 10/03/1998, recante all'art.8 la tariffa per il rilascio di
copie;

• il DECRETO del MINISTRO DELL'INTERNO del 13 dicembre 2019 “Differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo
2020;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'area tecnica urbanistica,
ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio Economico -
Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2020 le seguenti tariffe:
• per il rilascio delle copie di documenti amministrativi, di cui all'art. 8 del citato regolamento nelle

seguenti misure:
Descrizione Costo

a) rimborso costi di riproduzione:
- per ogni foglio fino a cm.21 x 29,70
- per ogni foglio di dimensione superiore

€ 0,11
€ 0,21

b) diritti di ricerca per ogni documento:
- dell'anno corrente
- dell'ultimo decennio
- oltre il decennio

€ 0,55
€ 5,20
€ 13,00

c) diritti di visura € 1,55
d) CD € 10,00
e) DVD € 20,00



• in materia urbanistica ed edilizia:

TIPO PRATICA Diritti di
segreteria

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
PER OPERE DIRETTE A SODDISFARE OBIETTIVE
ESIGENZE CONTINGENTI E TEMPORANEE E AD
ESSERE IMMEDIATAMENTE RIMOSSE AL CESSARE
DELLA NECESSITÀ E, COMUNQUE, ENTRO UN
TERMINE NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI
(art. 6, comma 1, lett. e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e n.
26 Tabella A, Sez. II del d.lgs n. 222/2016)

€ 20,00

C.I.L.A. - Comunicazione inizio lavori Asseverata L.R.
15/2013 (importo da versare alla presentazione
dell'istanza)

€ 50,00

S.C.I.A. - Segnalazione Certificata Inizio Attività art. 22
DPR 380/2001 (anche in accertamento di conformità)
(importo da versare alla presentazione dell'istanza)

€ 100,00

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - Richiesta
autorizzazione paesaggistica D.lgs.42/2004 (anche in
accertamento di compatibilità paesaggistica Dlgs
42/2004)
(importo da versare alla presentazione dell'istanza)

€ 150,00

PERMESSI DI COSTRUIRE o SCIA in alternativa al P.C.
(nuove costruzioni e/o ampliamenti, varianti,
accertamento di conformità o sanatoria)
(importo da versare al ritiro PdC o autorizzazione)
1) senza incremento di cubatura € 100,00
2) con volume f.t. fino a 200 mc € 120,00
3) con volume f.t. da 201 a 500 mc € 180,00
4) con volume f.t. da 501 a 750 mc € 280,00
5) con volume f.t. oltre i 750 mc € 516,00
OPERE DI URBANIZZAZIONE SCIA
SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
PERMESSO DI COSTRUIRE
PUA

€ 200,00

PIANI URBANISTICI (P.U.A., Piani di Recupero e Accordi
di programma)
(importo da versare alla presentazione dell'istanza)

€ 250,00

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE Richiesta
Autorizzazioni non edilizie o atti amministrativi non
compresi nel presente elenco (importo da versare alla
presentazione dell'istanza)

€ 10,00

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO dei reflui in pubblica
fognatura

€ 51,65

CERTIFICATO AGIBILITA’ e/o CONFORMITA’ EDILIZIA-
per
immobili aventi destinazione d’uso residenziale e/o
non residenziale
(importo da versare alla presentazione dell'istanza)

€ 20,00

CERTIFICATO AGIBILITA’ e/o CONFORMITA’ EDILIZIA
“STORICO”-

€ 50,00



per immobili aventi destinazione d’uso residenziale
e/o non residenziale
(importo da versare alla presentazione dell'istanza)
CERTIFICATI, ATTESTAZIONI E VARIE- Richiesta
Certificati in materia urbanistica, edilizia, paesistica,
ambientale e di vario genere
(importo da versare alla presentazione dell'istanza)

€ 50,00

CERTIFICATI DESTINAZIONE URBANISTICA
(importo da versare alla presentazione del CdU)
(*oltre 2 marche da bollo da apporre sulla richiesta e
sul CdU)
1) da 1 a 3 particelle € 35,00
2) per ogni particella in più € 5,00
3) per Certificato di Destinazione urbanistica
“URGENTE” da rilasciare entro 5 giorni

+ € 30,00

SOPRALLUOGHI TECNICI UFFICIO – per richiesta
sopralluoghi tecnici, verifiche, vigilanza, accertamenti,
ecc..

€ 100,00

• in materia di SUAP:
TIPO PRATICA Diritti di segreteria

SCIA € 20,00

2. allegare la presente delibera al bilancio di previsione triennio 2020/2022.

Con separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese il presente atto è
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

f.to Clemente DI CERBO
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 21/02/2020 al n. 125/2020 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza comunale, __/__/____

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Carlo PISCITELLI
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