COMUNE DI FIUGGI
Provincia di Frosinone
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 47

DEL 26/03/2019

OGGETTO: Diritti istruttoria e segreteria 2019-2021.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 13.00 nella
sala del Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza, nella qualità di SINDACO, l’Avv. BACCARINI ALIOSKA.
Assiste il Segretario Generale Dott. Raffaele Allocca, incaricato della redazione del
verbale.
All’appello risultano:
Presente
X

Baccarini Alioska

Sindaco

Tucciarelli Marilena

Vice Sindaco

X

Girolami Simona

Assessore

X

Fiorini Marco

Assessore

X

Ludovici Rachele

Assessore

X

Assente

L’Avv. Baccarini Alioska, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 47 del 26/03/2019 - ORIGINALE
Ufficio Proponente: SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE - ARCHIVIO,
TRASPARENZA E SISTEMI INFORMATICI (CED)
Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n° 3/2019

Visti:
l'articolo 4, comma 13, del D.P.R. n. 160 del 2010 il quale prevede che “In relazione ai
procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico
dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e
regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri
uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro
trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso";
l'articolo 12 del D.P.R. n.160 del 2010 il quale prevede che "Le amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
Considerato che per quanto concerne i procedimenti suddetti annualmente deve procedersi ad
una ricognizione e/o aggiornamento dei diritti dovuti dall'utenza;
Preso atto che l’ultima revisione dei diritti di istruttoria è avvenuta con deliberazione di C.C. nr. 9
del 23.06.2004 e che pertanto si rende indispensabile un corretto adeguamento;
Ricordato altresì che a norma dell'art. 1 della legge 241 del 7 agosto 1990 “l'autorità
amministrativa nello svolgimento della propria azione deve ispirarsi a criteri di economicità ed
efficacia”;
Ritenuto opportuno stabilire gli importi dei diritti di istruttoria relativi ai provvedimenti ed atti di
competenza dell’Area Tecnica, dello Sportello Unico Attività Produttive e della Polizia Locale;
Visti :
il D. Lgs n.267 del 18.8.2000, “Testo Unico degli Enti locali” ed in particolare gli articoli 48 e 149;
la legge 7 agosto 1990 n. 241;
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica e di correttezza e regolarità dell’azione
amministrativa reso dal responsabile del servizio competente ai sensi degli art.49 – 1° comma e
147-bis del decreto legislativo 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare le tabelle di cui all’ Allegato A, che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, indicanti gli importi dei diritti di istruttoria relativi ai provvedimenti ed atti di
competenza dell’Area Tecnica, dello Sportello Unico Attività Produttive e della Polizia Locale;
2. di incaricare i Responsabili dei rispettivi servizi per la disciplina delle modalità di riscossione,
anche prevedendo che la prova dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria possa avvenire al
momento della presentazione della domanda di autorizzazione o della S.C.l.A.;
3.Le pratiche prive di diritti di istruttoria non verranno istruite fintanto che non saranno
integrate. L’eventuale esito negativo delle istanze non determinano alcun diritto al
rimborso.
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4.Di dare atto che i diritti di istruttoria verranno incamerati mediante versamento sul ccp
comunale relativo al servizio di tesoreria e /o mediante bonifico sul conto di
tesoreria e contabilizzati sui corrispondenti capitoli di entrata del bilancio di previsione, i
diritti di copia e di segreteria continuano ad essere incassati mediante l'apposizione di
marche e contabilizzati dopo rendicontazione dell'agente contabile preposto sui rispettivi
capitoli di bilancio.
5.Di fissare la decorrenza dell’applicazione dei diritti di nuova determinazione dalla data di
entrata in vigore della presente deliberazione.
6. di stabilire che detti importi vengano applicati ai procedimenti in essere per i quali non siano
già stati versati precedentemente diritti di istruttoria.
5. incaricare il servizio di Segreteria affinché proceda a dare idonea pubblicità ai contenuti della
presente, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 33/2013;
Unanimemente e con separata votazione rendere il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, della legge 267/2000.
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Ufficio proponente: SERVIZIO 4 - SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE - ARCHIVIO,
TRASPARENZA E SISTEMI INFORMATICI (CED)
Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n° 3/2019 avente per oggetto:
“Diritti istruttoria e segreteria 2019-2021.”

INSERIMENTO PARERI AI SENSI T.U. D.Lgs. n.267/2000
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di
responsabile del servizio interessato, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica della proposta;
Fiuggi li: 26/03/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Allocca Raffaele

Vista la proposta di deliberazione avanti riportata, il/la sottoscritto/a, nella sua qualità di
responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n.267;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile della proposta;
Fiuggi li: 26/03/2019
Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Patrizia D'Amico
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 47 del 26/03/2019 - ORIGINALE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Dato atto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000;
Con votazione unanime, resa ai sensi di legge,

DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra e che qui si intende
integralmente riportata;
Di rendere, con successiva, unanime, palese votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000.
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n° 47 del 26/03/2019 - ORIGINALE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Avv. BACCARINI ALIOSKA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Allocca Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1,
della legge18 giugno 2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni adottate,
inviato in data odierna ai capigruppo consiliari (art.125, delT.U.n.267/2000).
Dalla residenza comunale, li
Il funzionario incaricato
……………………………

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/1993
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