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�����  
Provincia di Udine  

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 132 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI IN MATERIA 

EDILIZIA ED URBANISTICA 

 

 

L'anno 2016, il giorno 16 del mese di DICEMBRE  alle ore 12:00 nella sala Comunale si è riunita 

la Giunta Comunale.  

 

Risultano: 
 

 

P�������������� 

������ ������ S������ P������ 
��������� ����� V��� S������ P������ 

������  ����������� �������� P������ 
������ !������ �������� P������ 

T������ ������ �������� P������ 
N���� S����� �������� A����� ������� 

 

Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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O""#$$O% &""'O()&*#)$O +'('$$' +' ,#"(#$#('& ,- &$$' ')*&$#('& #+'.'/'& #+
URBANISTICA 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

VISTO il D.L. 18/01/1993 n. 8 convertito in Legge 19/03/1993, n. 68, attualmente in vigore; 

VISTO: 

l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 e s.m.i. dispone che le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi e alle entrate extra tributarie degli enti locali debbano essere deliberate “entro la data fissata 

dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione” con effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

l’art. 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18 che rinvia alla normativa nazionale il termine per 

l’approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, salva diversa 

determinazione da adottarsi con decreto dall’Assessore alle Autonomie locali della Regione Friuli 

Venezia Giulia; 

VISTI: 

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 aggiornato al D.LGS. 118/2011 e smi; 

-  la L.R. 29 dicembre 2015, n. 34 “Legge di stabilità 2016” e la L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 

“Legge collegata alla manovra di Bilancio 2016 – 2018”; 

-  la Legge 28 dicembre 2015 n 208 Legge di Stabilità 2016; 

PRESO ATTO del D.L. 18.01.1993 n.8 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di 

contabilità pubblica” – Pubblicato sulla G.U. 19.01.1993 n.14, convertito in legge, con modificazioni 

dalla L.19.03.1993 n.68 - che stabilisce all’art. 10 comma 10, gli importi per i diritti di segreteria relativi 

ai valori minimi e massimi attribuibili ai singoli atti in materia edilizia-urbanistica; 

VISTA la precedente Delibera di Giunta Comunale n.136 del 09/09/2010, con la quale venivano 

rideterminati gli importi relativi ai diritti di segreteria relativi al D.L. sopra citato; 

RITENUTO di dover adeguare la tabella dei diritti di segreteria su atti in materia edilizia ed urbanistica 

con nuove voci di tariffa quale necessario recepimento dei molteplici e diversi nuovi procedimenti 

introdotti dalle normative sopravvenute; 

RITENUTO inadeguato lo standard di sicurezza esistente di deposito di contante in virtù della numerosa 

affluenza di pubblico, anche fuori orario, presso l’Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica, aggravato dalla 

dall’attuale congiuntura economico-sociale; 

RITENUTO di dover aggiornare i valori attualmente in uso, a fronte di una verifica comparativa nei 

Comuni limitrofi; 

RITENUTO di ricalibrare le tariffe vigenti secondo i valori di seguito riportati: 

 
 I034564

applicato 

l70768 
 07m704 09::704 

c8567;7c967 <7 <8:67m9=74m8 >5?9m7:67c9  � @BDE � @DBEF
G����H �J – comma 10 – art. 10) 

f��� � �H K ��LL��� M QRUWW 



Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 132 del 16/12/2016  X 

L� ���� ��LL��� �� L�p  M RUWW 
YZ[\\]Z^ _^Z`ab\\]d^ _beg]h]_[g^ i jknkko 

9>6457==9=74m7 8 m>ll9 4:69 
M qRUWW � @BDE � @DBEFG����H rJ – comma 10 – art. 10 

stutItv wxtItvt  
M yWUWW � @DBE@ � @DEBFE

G����H �J – comma 10 – art. 10 

9>6457==9=74m8 385 966>9=74m8 379m7 <7 58c>3854 <7
iniziativa privata M RQUyz � @BDE � @DBEF

G����H {J – comma 10 – art. 10 

|95ianti ai Piani Urbanistici di iniziativa privata e 

procedure VAS M RQyUzy � @DBE@ � @DEBFE
G����H AJ – comma 10 – art. 10 

c8567;7c967 8< 9668:69=74m7 7m 0968579 >5?9m7:67c9 
M qWUWW � @BDE � @DBEF

G����H }J – comma 10 – art. 10 

~8508::4 <7 u4:65>758 � D@BF� � @DEBFE
G����H !J – comma 10 – art. 10 

P������ �� ������� f��� � �HK ����� ���������� M �RUWW 
L� ���� ����� ���������� ���������� ���� L��� M �WUWW 

L� S������� ����� r��� di Telefonia Mobile / 

implementazione e Simili
M QRWUWW 

V������ �� L������ �� ������� � L��� L�������� M yWUWW 

~54||8<708m67 58l967|7 9 c4m<4m4 8<7l7=74 8 s9m964579 <7
cui alla L. 47/85, 724/98, L.R. 26/2004 e L.R. 19/2009 

� D@BF� � @DEBFE

SH�H�H� �{H�H�H in sanatoria M yWUWW 
P������ �� ������� �� �������� f��� � �HK �����
Immobiliare 

M �RUWW 

L� ���� ����� ���������� ���������� ���� L��� M �WUWW 

~54c8<708m67 58l967|7 9 c4m;858m=9 <7 :85|7=7 M  150,00 � D@BF� � @DEBFE

~54c8<>59 v>6457==967|9 s803l7;7c969 �~tvtst� M QRWUWW � D@BF� � @DEBFE 

v>6457==9=74m8 �m7c9 v0?78m69l8 M QRWUWW � D@BF� � @DEBFE 

v���� �v�I��� 
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I034564 933l7c964 
������� �� ������� � ����������� L������ ��������  

(per ogni pratica) 
M qRUWW ���� �������� 

 

RITENUTO inadeguato lo standard di sicurezza esistente di deposito di contante in virtù della numerosa 

affluenza di pubblico, anche fuori orario, presso l’Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica, aggravato dalla 

dall’attuale congiuntura economico-sociale; 

RITENUTO di aggiornare i metodi di incasso, alla presentazione dell’istanza, come segue: 

- o mediante versamento sul conto corrente postale c.c.p. n.15049331 intestato al “Comune di 

Mortegliano - Servizio di Tesoreria -, indicante nella causale: “diritti di segreteria ufficio tecnico”,  

- o presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, filiale di Mortegliano, alle seguenti 

coordinate bancarie IT 21 N 06340 12315 06700007023P; 

- o mediante POS (bancomat) direttamente presso il Comune; 

DATO ATTO dell’illustrazione dell’Assessore sull’argomento; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 

nr. 267/2000; 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000,  la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

d e l i b e r a  

 

1) di approvare le tariffe per l’anno 2017 relative ai diritti di segreteria in materia di edilizia e 

urbanistica (D.L. 18/01/1993, n. 8 convertito  in  legge  19/03/1993, n. 68) come riportati nella 

seguente tabella: 
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9>6457==9=74m7 8 m>ll9 4:69 
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iniziativa privata M RQUyz � @BDE � @DBEF
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|95ianti ai Piani Urbanistici di iniziativa privata e 

procedure VAS 
M RQyUzy � @DBE@ � @DEBFE
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G����H AJ – comma 10 – art. 10 

c8567;7c967 8< 9668:69=74m7 7m 0968579 >5?9m7:67c9 
M qWUWW � @BDE � @DBEF

G����H }J – comma 10 – art. 10 

~8508::4 <7 u4:65>758 � D@BF� � @DEBFE
G����H !J – comma 10 – art. 10 

P������ �� ������� f��� � �HK ����� ���������� M     85,00 
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cui alla L. 47/85, 724/98, L.R. 26/2004 e L.R. 19/2009 
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SH�H�H� �{H�H�H in sanatoria M yWUWW 
P������ �� ������� �� �������� f��� � �HK �����
Immobiliare 

M �RUWW 
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I034564 933l7c964 
������� �� ������� � ����������� L������ ��������  

(per ogni pratica) 
M qRUWW ���� �������� 

 

2) a far data dal 01/01/2017, di aggiornare i metodi di incasso, alla presentazione dell’istanza, con le 

seguenti modalità: 

- o mediante versamento sul conto corrente postale c.c.p. n.15049331 intestato al “Comune di 

Mortegliano - Servizio di Tesoreria -, indicante nella causale: “diritti di segreteria ufficio tecnico”,  

- o presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, filiale di Mortegliano, alle seguenti 

coordinate bancarie IT 21 N 06340 12315 06700007023P; 

- o mediante POS (bancomat) direttamente presso il Comune; 

3) di dare atto che le tariffe di cui sopra saranno incamerate al capitolo delle entrate n. 415, alla voce 

“DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO” del Bilancio di Previsione 2016 e seguenti. 
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¡¢ di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento ha effetto dal 01/01/2017; 

5) di allegare il presente atto al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019. 

 

Unanime per distinta votazione 

£ ¤ ¥ ¦ § ¤ ¨ ©  
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ÄÅÆÇÆÇ ÈÉ ÆÇÊËÌÅÆÉÍÅÎ ÍÇÏÐÉÏÅ 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49  e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica degli atti. 

 

ÉÌ ÆÇÑÄËÐÑÅÒÉÌÇ ÈÇÌÌÎÅÆÇÅ 

ÓÔÕÖ DEL ZOTTO PIETRO   

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile degli atti. 

 

×Ø ÙÚÛÜONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

ÓÔÕÖ PRAMPERO TIZIANA   
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

'¥ â¨¤ã¦£¤äå¤ '¥ ,¤æ¨¤å©¨¦ç 

èéåç êçë©ä£ &¥§¤¨åç èéåç Gambino dott. Nicola 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  21/12/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  05/01/2017  

 

Comune di Mortegliano, lì  21/12/2016 

 

'¥ (¤ãìçäã©§¦¥¤ £¤¥¥© âí§§¥¦î©ï¦çä¤ 

èéåç Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

21/12/2016 al  05/01/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

'¥ (¤ãìçäã©§¦¥¤ £¤¥¥© âí§§¥¦î©ï¦çä¤ 

èéåç Gambino dott. Nicola 

 

 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  21/12/2016 

'. (ESPONSABILE 

  


