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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 131 

del 31/10/2018 
 
 
 

OGGETTO:  RIDETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI DIRITTI DI SEGRET ERIA 
DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE SU ATTI IN MATERIA  
EDILIZIA           

 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO  addì TRENTUNO  del mese di OTTOBRE  alle ore 17:00 nella solita sala 
delle Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 
BONGIOVANNI Paolo Sindaco X       

RASCHIO Gianmario Vice Sindaco       X 

BOTTERO Paola Assessore X       
  Totale Presenti: 2 
  Totale Assenti: 1 
 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo, nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 

S i  a l l e g a  f o g l i o  e s p r e s s i o n e  p a r e r i  



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 16.02.2005 avente per oggetto “Ridefinizione degli 
importi dei diritti di segreteria di totale pertinenza del Comune su atti in materia edilizia” con la quale sono 
stati determinati i diritti di segreteria relativamente certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni art. 7 
SD.L. 9/1982, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività, autorizzazioni piani di recupero, 
autorizzazioni per lottizzazioni di aree, certificati e attestazioni in materia urbanistica-edilizia, permessi di 
costruire; 
 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni in forza delle quali si è provveduto a determinare i diritti di 
segreteria sugli atti rilasciati dall'ufficio urbanistica; 
 
Richiamato l'art. 10 comma 10 del D.L. 18.1.93 n. 8 convertito nella legge n. 68 del 19.3.93 e s.m.e i.; 
 
Richiamato l’art.1 comma 50 della Legge n. 311 del 30.12.2004; 
 
Considerato che - ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388 come da ultimo sostituito 
dall'art. 27-comma 8- della legge 28.12.2001 n. 448 - il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 
 
Ritenuto dover rivedere l’elencazione di tutte le tipologie di atto ai quali applicare il diritto di segreteria; 
 
Ritenuto di dover elencare tra i titoli abilitativi in materia edilizia la SCIA (Segnalazione certificata di inizio 
attività), la CILA (Comunicazione di inizio dei lavori asseverata) e il PDC (Permesso di costruire); 
 
Considerato che si rende necessario adeguare l’importo dei diritti di segreteria agli effettivi costi risultante 
dall’attività istruttorie di ciascun atto amministrativo; 
 
Ritenuto di dover rideterminare gli importi dei diritti di segreteria sugli atti rilasciati dall'ufficio 
edilizia/urbanistica secondo quanto indicato nella tabella modificata ed allegata alla presente sotto la lettera 
“A”; 
 
Richiamati l'art. 48 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio a sensi dell'art.49 del  
D.L.vo n. 267/2000; 
 
Con votazione resa per alzata di mano ed all’unanimità 

 
DELIBERA 

 
1. di rideterminare la misura dei diritti di segreteria di esclusiva competenza comunale relativi agli  atti 

rilasciati dall'ufficio edilizia/urbanistica come risulta dalla tabella modificata ed allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di stabilire che il pagamento dei diritti di segreteria di cui all’allegata tabella dovrà essere presentato al 

momento della presentazione della richiesta dell’atto da rilasciare e/o della comunicazione; 
 
3. di dare atto che l’applicazione dei diritti di segreteria approvati avrà decorrenza dal 01.01.2019; 
 



Allegato  “A” alla deliberazione G.C. n. 131 del 31/10/2018 
 

TIPOLOGIA DELL'ATTO IMPORTI 

segnalazione certificata di inizio attività 
(S.C.I.A) 
comunicazione di inizio lavori asseverata 
(C.I.L.A) 
segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.) 

€ 100,00 

permesso di costruire 
accertamento di conformità (artt. 36 e 37 DPR 
380/01 e ss.mm.ii.) 

Destinazione, residenziale, 
produttiva, commerciale, 
turistico-ricettiva, 
direzionale, opere di 
urbanizzazione 

€ 100,00 

Destinazione abitativa 
agricola o produttiva 
agricola  

€ 200,00 

proroghe permessi di costruire € 50,00 

volture di permessi di costruire e autorizzazioni € 50,00 

autorizzazioni paesaggistiche D.Lgs 42/04 e 
ss.mm.ii. – L.R. 32/08 e ss.mm.ii. 

€ 100,00 

autorizzazioni L.R. 45/89 e ss.mm.ii. € 100,00 

autorizzazioni agli scarichi € 100,00 

autorizzazioni e nulla osta di vario genere € 100,00 

piano di recupero P.di R.  
piano esecutivo convenzionato P.E.C. 
strumento urbanistico esecutivo S.U.E. 

€ 150,00 

certificato di destinazione urbanistica € 50,00 

certificato urbanistico € 100,00 

certificato di idoneità abitativa € 50,00 

altre certificazioni € 50,00 

procedura d'urgenza per il rilascio delle 
certificazioni entro 5 giorni lavorativi 

come sopra aumentati del 50% 

 

Versamenti da effettuarsi con bollettino postale sul ccp n. 15811128 intestato al Comune 
di Roccaforte Mondovì – Tesoreria Comunale – causale diritti di segreteria in materia 
edilizia 
oppure 
con bonifico bancario su IBAN: IT72Q 08450461 00000000 831457 
oppure direttamente presso la Tesoreria Comunale  presso BANCA ALPI MARITTIME – 
Filiale di Villanova Mondovì 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: BONGIOVANNI Paolo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N 529  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla 
data odierna come prescritto dall’art.124, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 
 
Li, 16/11/2018 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio 

 
 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 D.Lgs. 267/2000) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco oggi, primo giorno di pubblicazione: 
 
� Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. SALVATICO Fabrizio 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267). 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs 18 agosto 2000, n. 267). 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. SALVATICO Fabrizio 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
                    
Li, ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. SALVATICO Fabrizio 
 


