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Comune di Missanello  
                   Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N°15  prot.n.673 

Data   28 /02/2019 

OGGETTO :  BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 . 
DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI IN 
MATERIA EDILIZIA  - ONERI BUCALOSSI E SANZIONI. PROVVEDIMENTI  

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE,  il giorno ventotto del mese di Febbraio  alle ore 17.00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

     Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco X 
 

 Ambrosio Eliana- Assessore 
 

- 

 2 1 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

  F..to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 F.to  responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 

147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

  F.to responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

 

Ufficio Proponente Area Amministrativo Finanziaria 
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 ATTESO  

che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2019 è 

stato prorogato al 31 Marzo 2019;  

VISTA  

la  legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);  

VISTA  

la legge 6 agosto 2008, n. 133 ad oggetto “ Conversione in legge , con modificazioni, del decreto – 

legge 25 giugno 2008 , n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione , la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria “; 

VISTA  

la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 

maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica”. 

ATTESO  

 che l’art. 12 della legge 28.1.1977 n. 10 e s.m. i. ( art. 16 del DPR 6.6.2001 n. 380) , i proventi 

delle concessioni edilizie e delle sanzioni pecuniarie in materia di urbanistica e di edilizia di cui 

agli articoli 3 e 15 della legge predetta sono destinati alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria , al risanamento di complessi  edilizi compresi nei centri 

storici nonché nel limite massimo del 50 % anche per spese correnti  più un ulteriore 25% 

esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria  del patrimonio comunale ( art. 2 comma 

8 della finanziaria 2008 legge n. 244 del 24.12.2007); 

 che il comma 50 della legge finanziaria  del 2005 nel sostituire l’art. 10 comma 10 lettera c) del 

dl 18 gennaio 1993 n. 8  ha disposto che i diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni 

edilizie e della SCIA è stabilito “ da un valore minimo di € 51,65 ad un valore massimo di € 

516,46 e che tali 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 “ ; 

 che pertanto si rende necessario confermare i predetti diritti di segreteria anche per l’anno 

2019; 

SENTITO  il  Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale ; 

ATTESO che è doveroso per effetto della predetta disposizione legislativa confermare per l’anno 2019  

le citate tariffe applicando nel minimo i diritti di segreteria per il rilascio SCIA e permessi a costruire; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO l’art. 48 del tuel 
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PROPONE DI DELIBERARE 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2019  in € 40,00 i diritti di segreteria per la presentazione della 

SCIA ; 

2) DI CONFERMARE   per l’anno 2019 i seguenti diritti di segreteria : 

 Da  €   50,00 ad € 350 per il rilascio dei permessi a costruire ; 

 Da €  10,00 ad € 30,00 per il rilascio delle certificazioni urbanistiche ; 

 €    40,00 per il rilascio dei certificati di agibilità ed abitabilità; 

3) DI DETERMINARE per l’anno 2019 i seguenti diritti di segreteria di € 50,00 per la 

presentazione della SCIA commerciale; 

4) DI  DETERMINARE in presumibili  € 400,00 gli introiti per l’anno 2019 derivanti dai predetti 

diritti destinati per spese correnti; 

5) DI PROVVEDERE  conseguentemente  ad iscrivere  le previsioni degli interventi di spesa 

determinati secondo  quanto sopra indicato  nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio 

2018  all’atto della sua adozione da parte del Consiglio Comunale. 

6) DI TRASMETTERE  il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio tecnico comunale e 

al responsabile del servizio finanziario; 

7) DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio  di previsione 2019,  in conformità a quanto 

dispone l’art. 172, primo comma, lettera c) del D. lgs 18.8.00, n. 267.  

8) DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

 

IL RESPONSABILE  

                                                                                                                                                             Rag. Maria Rosaria Palma Micuccio                                                                                                     
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LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;  

DATO ATTO che siano stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dall’Area 

Amministrativo Finanziaria e dall’Area Tecnico- Manutentiva proponente ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, c. 1 del T.U. E.L. e che non sono pervenuti rilievi da parte dei Responsabili di Area; 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa; 

1. DI APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione che si ha qui per richiamata e 

trascritta; 
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2. DI CONFERMARE per l’anno 2019  in € 40,00 i diritti di segreteria per la 

presentazione della SCIA; 

3. DI CONFERMARE   per l’anno 2019 i seguenti diritti di segreteria : 

 Da  €   50,00 ad € 350 per il rilascio dei permessi a costruire ; 

 Da €  10,00 ad € 30,00 per il rilascio delle certificazioni urbanistiche ; 

 €    40,00 per il rilascio dei certificati di agibilità ed abitabilità; 

4. DI DETERMINARE per l’anno 2019 i seguenti diritti di segreteria di € 50,00 per la 

presentazione della SCIA commerciale; 

5. DI  DETERMINARE in presumibili  € 400,00 gli introiti per l’anno 2019 derivanti dai 

predetti diritti destinati per spese correnti; 

6. DI PROVVEDERE  conseguentemente  ad iscrivere  le previsioni degli interventi di spesa 

determinati secondo quanto sopra indicato nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio 

2019  all’atto della sua adozione da parte del Consiglio Comunale. 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio tecnico comunale 

e al responsabile del servizio finanziario; 

8. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio  di previsione 2019,  in conformità a 

quanto dispone l’art. 172, primo comma, lettera c) del D. lgs 18.8.00, n. 267.  

Con separata ed unanime votazione dei presenti, espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a termini di legge, per 

consentire l’avvio dell’iter approvativo con la massima sollecitudine ed entro i termini di legge; 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

a. all’Albo Pretorio; 

b. al  ai sensi dell’art.125 del Tuel capogruppo del Consiglio Comunale; 

c. al Consiglio Comunale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

  Il Presidente              Il Segretario Comunale     
  f.to arch. Sinisgalli Filippo                  f.to d. ssa Assunta Fontana    

 

 
Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune 

oggi 08.03.2018 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 

23.03.2018    dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. 

 Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi 

nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.                            

 

 Il responsabile del servizio 

                                                                                                                      f.to Assunta Fontana  
  

Il responsabile del servizio 
Visti gli atti di ufficio 

Attesta 
che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 
successive modifiche ed integrazioni); 
 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 
Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                               f.to Assunta Fontana    
 

 
 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  08/03/2019                                                        Il Responsabile del servizio 
                                                                                                                                             Assunta Fontana  

 
 
COPIA 

 


