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CO MUN E DI  V A LLE DO R IA  
Provinc ia  d i  Sassar i  

 

U f f i c i o  S e g r e t e r i a  
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N.2 Del 26/01/2021  
 

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA -DIRITTI DI ISTRUTTORIA - DETERMINAZIONE 

IMPORTI ANNO 2021           
 

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di gennaio alle ore quindici e minuti venticinque nella Casa 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MURETTI MARCO - Sindaco  Sì 

2. MAZZEI MARCO - Assessore  Sì 

3. CERRUTTI ALESSIO - Assessore  No 

4. PALA FRANCESCA - Assessore Sì 

5. SOGGIA VELIA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

 

Presiede l’adunanza il Dott. Marco Muretti nella sua qualità di Sindaco; 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra ; 

 

Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la 

seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO CHE l’art. 40 della Legge 8/06/1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni impone 

ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria; 

RITENUTO necessario procedere ad una ricognizione, aggiornamento e, ove necessario, rideterminazione 

dei diritti di segreteria, diritti fissi e tariffe per effetto: 

 • del periodo trascorso dall’ultimo aggiornamento ad oggi; 

 • dell’inadeguatezza degli importi vigenti a garantire all’Amministrazione Comunale un adeguato ristoro dei 

costi fissi sostenuti nelle operazioni e attività, definendo una struttura e dei valori per diritti di segreteria e 

tariffe che, alla luce della verifica rispetto agli attuali costi sostenuti, risultino più semplici e congrui alle 

differenti prestazioni di servizio e più sostenibili in rapporto al singolo procedimento; 

VISTO il prospetto riepilogativo nel quale si evincono dettagliatamente le entità dei diritti in argomento, 

concentrati in un unico atto per facilità di consultazione; 

PRESO ATTO che per la determinazione delle tariffe si è tenuto conto degli obiettivi che si sono prefissati 

per l’efficiente gestione dei servizi e dei risultati ottenuti; 

DATO ATTO che per verificare la congruità delle tariffe occorre fare riferimento: 

1. Ai costi rilevando gli stessi con criteri di competenza economica e non finanziaria; 

2. Alle prestazioni rese dal Comune per le quali è previsto un rimborso spese e non a quelle di carattere 

fiscale; 

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza della 

determinazione delle aliquote e delle varie imposte e tasse, nonché delle tariffe, per la fruizione di beni e 

servizi; 

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese  

DELIBERA 

DI APPROVARE per l’anno 2021 le tariffe per diritti di segreteria e istruttoria di cui all’allegato “A” parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

DI PRECISARE che le tariffe o diritti di cui al precedente punto, esulano da eventuali oneri di bollo dovuti 

per istanze, certificazioni e/o atti; 

DI DARE ATTO che i diritti di segreteria, quantificati con la presente deliberazione, vengano applicati con 

decorrenza 01/02/2021. 

CON SEPARATA ed unanime votazione, si dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 134, 4° c. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO  

firmato digitalmente 

 

Dott. Marco Muretti 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

firmato digitalmente 

 

Dott.ssa  Maria Stella Serra  

___________________________________ 

 

 
 


