UNIONE DEI COMUNI MISA - NEVOLA
(Provincia di Ancona)
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA N.

5 del 01-03-22

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di marzo alle ore 18:00,
in
videoconferenza
si
é riunita
la
Giunta Esecutiva con
l'intervento dei signori:
======================================================================
PRINCIPI MATTEO
MANFREDI CARLO

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

P
P

======================================================================
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267) il
Segretario dell'Unione dott. Stefano Morganti.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sul seguente:
======================================================================
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN VIGORE PRESSO L'UFFICIO
SUE/SUAP/AMBIENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI MISA-NEVOLA
======================================================================
LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui
al D.Lgvo 18.8.2000 n. 267;
Visti gli allegati pareri espressi sulla presente deliberazione dai
competenti responsabili di servizio.
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RICHIAMATA la deliberazione G. M. del Comune di Corinaldo n. 9/2012, con
la quale si è provveduto ad aggiornare, con decorrenza dal 1^ aprile 2008,
la misura dei diritti di segreteria istituiti ai sensi del D. L. 18.1.1993
n. 8, comma 10 art. 10, lett. C, convertito con modificazioni dalla legge
19.3.1993 n. 68 e modificato dalla legge 23.12.96 n. 662 art. 2, comma 60,
periodo 19, i cui proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio del
Comune;
RICHIAMATA la deliberazione G. M. del Comune di Castelleone di Suasa n.
65/2013, con la quale si è provveduto ad aggiornare, con decorrenza dal
1^ aprile 2008, la misura dei diritti di segreteria istituiti ai sensi del
D. L. 18.1.1993 n. 8, comma 10 art. 10, lett. C, convertito con modificazioni
dalla legge 19.3.1993 n. 68 e modificato dalla legge 23.12.96 n. 662 art.
2, comma 60, periodo 19, i cui proventi sono destinati esclusivamente a
vantaggio del Comune;
VERIFICATO che i seguenti servizi:
• SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (S.U.E.);
• SPORTELLO UNICO PER L’ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.);
• AMBIENTE
sono stati trasferiti all’Unione dei Comuni Misa-Nevola in via definitiva
con Delibera di Consiglio dell’Unione n. 21 del 30/12/2014, e pertanto le
relative pratiche sono gestite all’interno dell’Unione dei Comuni
Misa-Nevola, con personale dipendente dell’Unione stessa;
DATO ATTO che all'art. 2, comma 60, periodo 19, della suddetta legge
23.12.1996 n. 662, è altresì disposto che tali importi siano soggetti ad
aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
RITENUTO pertanto giusto e doveroso adeguare ed aggiornare i predetti
importi dei diritti di segreteria, nel rispetto dei valori minimi e massimi
normati dalle sopracitate disposizioni legislative;
VISTA la tabella allegata alla presente, predisposta dal Responsabile del
Servizio Territoriali (SUE/SUAP/AMBIENTE) Geom. Manna Massimo, in cui
vengono elencati i vari atti e documenti edilizi con il relativo importo
dei diritti di segreteria da versare a partire dall’1.3.2022, da versare
sui conti correnti del Comune (Corinaldo o Castelleone di Suasa) in base
all’ambito territoriale dove viene richiesto il procedimento;
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di
servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ comma, T.U.E.L.;
ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Segretario Generale ha
espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000;
Con votazione palese ed unanime;
D E L I B E R A
1.- DI ADEGUARE ED AGGIORNARE, con decorrenza dalla data del 15.03.2022,
gli importi dei diritti di segreteria istituiti ai sensi del D. L. n. 8/93,
comma 10, art. 10, lett. c, convertito con modificazioni dalla legge n.
68/93 e modificato dalla legge n. 662/96, art. 2, comma 60, periodo 19,
i cui proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dai Comuni, come
stabilito nella tabella allegata alla presente, predisposta Responsabile
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del Servizio Territoriali (SUE/SUAP/AMBIENTE), Geom. Massimo Manna;
2.- DI DARE ATTO che i suddetti importi sono soggetti ad aggiornamento
biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
3.- DI STABILIRE che i diritti di segreteria da versare in base alla tabella
allegata alla presente delibera saranno versati sui conti correnti dei
Comuni membri dell’Unione (Corinaldo o Castelleone di Suasa) in base
all’ambito territoriale dove viene richiesto il procedimento;
4.- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è propedeutico alla
formazione del Bilancio di Previsione 2022 e ne costituisce allegato
obbligatorio ex art.172, lettera E), T.U.E.L.;
5.- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 mediante separata ed unanime
votazione palese.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA'
TECNICA, ATTESTANTE, ALTRESI', LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA,
HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:
[]

PARERE FAVOREVOLE

[]

PARERE CONTRARIO

Lì ,
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA` CONTABILE HA ESPRESSO IL SEGUENTE PARERE:
[]

PARERE FAVOREVOLE

[]

PARERE CONTRARIO

Lì ,
IL RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI
(DOTT.SSA MARINELLA SEBASTIANELLI)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA HA ESPRESSO IL
SEGUENTE PARERE:
[]

PARERE FAVOREVOLE

[]

PARERE CONTRARIO

Lì ,
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Il presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Morganti Stefano

IL PRESIDENTE
PRINCIPI MATTEO

======================================================================

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal
al
come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D.Lgvo
18.8.2000 n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma 4,del
D.Lgvo 267/2000;
[] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,comma 3,del D.lgvo
267/2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Morganti Stefano
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