COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

COPIA

Deliberazione n° 177

in data 07/07/2015

Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Diritti di segreteria e di istruttoria per pratiche edilizie, urbanistiche, e SUAP. Aggiornamento casistiche ed
importi con rimborso diritti di ricerca. APPROVAZIONE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaquindici, e questo giorno sette del mese di luglio alle ore 17:30 nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:

Presenti

Assenti

1

Alessandro Bandini

Sindaco

*

-

2

Favilla Maria

Vicesindaco

*

-

3

Bientinesi Francesca

Assessore

*

-

4

Roventini
Massimiliano

Assessore

*

-

5

Russo Antonio

Assessore

*

-

5

0

Partecipa il Dr. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.
Il Signor Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il proprio atto n° 171 del 13.12.2000 con la quale veniva determinata l’entità
dei diritti di segreteria e rimborsi d’ufficio;
Dato atto che nel corso di questi anni non è mai stato provveduto all’aggiornamento
tariffario degli stessi;
Considerato che l’entrata in vigore della LRT 65/2015 ha introdotto nuovi titoli edilizi;
Vista l’attivazione degli sportelli unici dell’edilizia (SUE) e dello sportello unico attività
produttive ( SUAP) con le nuove procedure informatiche;
Rilevato che dallo scorso 1° luglio il Comune di San Vincenzo, nell’ambito del progetto
digitalizzazione delle pratiche edilizie , procede all’evasione delle istanze di accesso
esclusivamente con strumenti digitali e che pertanto è necessario stabilire nuove tariffe
di accesso e rimborso;
Vista la legge n° 68 del 19 marzo 1993 e s.m.i. che istituisce i diritti di segreteria;
Vista l’allegata tabella con la quale vengono individuate le istanze ricorrenti soggetti a
diritti di segreteria e di istruttoria per pratiche edilizie, urbanistiche, e SUAP nonché le
casistiche ed importi per ricerca e fornitura atti ed i relativi importi;
Ritenuto opportuno altresì individuare le modalità di pagamento dei suddetti diritti e
rimborsi;
Dato atto che i diritti versati al Comune non escludono il versamento dei diritti, quando
dovuti, ad Enti terzi per l’espletamento dei relativi endoprocedimenti relativi alle istanze
inviate al SUE ed al SUAP;
Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di
consentire allo stesso di produrre gli effetti cui è destinato in virtù di quanto sopra
esposto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile redatti ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 e 147/bis del decreto legislativo n° 267/2000 e s.m.i. ;
Con votazione unanime legalmente resa;

DELIBERA
Di approvare la nuova entità dei diritti di segreteria e di istruttoria per pratiche edilizie,
urbanistiche, e SUAP e gli importi dei rimborsi per attività di ricerca e fornitura atti da
parte del SUE e del SUAP come da tabella allegata in sub A al presente atto di cui forma
parte integrante e sostanziale;

di dare atto che i suddetti importi dovranno essere versati al momento della
presentazione della relativa istanza o richiesta con una delle seguenti modalità
allegando la ricevuta
(copia digitale) ed indicando l’oggetto od il numero della pratica (quando noto):
- versamento on-line tramite lo specifico collegamento sul sito istituzionale del
Comune di San Vincenzo;
- bonifico bancario : IBAN IT33M0846170770000010227601 Banca di Credito
Cooperativo di Castagneto C.cci Ag. S.Vincenzo (LI).
- Direttamente presso Tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di
Castagneto C.cci Ag. S.Vincenzo (LI).

Di introitare gli importi relativi al presente atto
sul capitolo 2700 “DIRITTI
SEGRETERIA DI CUI ALL`ART.9 DEL D.L.382 DEL18/9/92 “
Di specificare che i diritti di cui all’allegata tabella si applicano per le istanze
presentante dalla data di adozione del presente atto nonché alle istanze di accesso
agli atti già presentate e per le quali non è stata ancora fornita la documentazione
richiesta;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 4° comma della L. 267/00 onde consentire, per l’urgenza, allo stesso di dispiegare
immediatamente gli effetti cui è diretto.

