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 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 70  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RELATIVI ALL'URBANISTICA ED 

ALL'EDILIZIA PRIVATA - TARIFFE PER L'ANNO 2020 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 06 del mese di Dicembre  alle ore 18:15 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT 
FRANCESCO 

Sindaco Presente 

BOSELLO GRAZIANO Assessore Assente 
IURMAN DAVID Vice Sindaco Presente 
ZUODAR VIVIANA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario COSTINI  MARTINA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  FRANCESCO 
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI RELATIVI ALL'URBANISTICA ED 
ALL'EDILIZIA PRIVATA - TARIFFE PER L'ANNO 2020 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTESO CHE: 
- l’art. 42 – 2° comma – lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che compete al Consiglio 
Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote ed inoltre la 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi demandando implicitamente la competenza alla Giunta 
Comunale di determinare le aliquote dei tributi e delle tariffe sulla scorta dell’avvenuta istituzione, dell’ordinamento e della 
disciplina generale stabiliti dal Consiglio Comunale; 
- l’art. 151 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce il termine del 31 dicembre per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
VISTO e richiamato l'atto del Consiglio Comunale n° 6 dd. 26.02.1997 - ravvisato legittimo dal Co.Re.Co. nella seduta del 
13.03.1997 n° 3387 di Prot. - con il quale nel prendere atto dell'avvenuta istituzione dei nuovi diritti di Segreteria in materia 
urbanistica, sono stati determinati i nuovi diritti di Segreteria in materia urbanistica secondo l'art. 10, 10° comma, del D.L. 
18.01.1993 n° 8, convertito in Legge 19.03.1993, n° 68; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 130 dd. 10 ottobre 1997 - esecutivo - con il quale sono state ridotte le 
tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in Legge 68/93; 
VISTO e richiamato l’atto del Consiglio Comunale n. 48 del 23.12.1999; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 3 dd. 17 gennaio 2001 - esecutivo - con il quale sono state 
confermate, per l’anno 2001, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in 
Legge 68/93; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 124 dd. 19 dicembre 2001 - esecutivo - con il quale sono state 
confermate, per l’anno 2002, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in 
Legge 68/93; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 75 dd. 18 dicembre 2002 - esecutivo - con il quale sono state 
confermate, per l’anno 2003, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in 
Legge 68/93; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 91 dd. 17 dicembre 2003 - esecutivo - con il quale sono state 
modificate, per l’anno 2004, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in 
Legge 68/93; 
RICHIAMATO l’art. 2, comma 60 – punto 19, della Legge 23.12.1996, n. 662 che recita: “Al comma 10 dell’art. 10 del 
D.L. 18.01.1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19.03.1993, n. 68, è sostituita dalla seguente: “c) 
autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell’attività, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche, da un valore minimo di L. 50.000.- ad un valore massimo di L. 150.000.-; tali importi sono soggetti ad 
aggiornamento biennale in base al 75%, della variazione degli indici dei prezzi di consumo per famiglie di operai e 
impiegati”; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 16 dd. 14 marzo 2012 - esecutivo - con il quale sono state 
confermate, per l’anno 2012, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in 
Legge 68/93; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 35 dd. 08 maggio 2013 - esecutivo - con il quale sono state 
confermate, per l’anno 2013, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in 
Legge 68/93; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 29 dd. 31 luglio 2014 - esecutivo - con il quale sono state confermate, 
per l’anno 2014, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in Legge 68/93; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 15 dd. 07 maggio 2015 - esecutivo - con il quale sono state 
confermate, per l’anno 2015, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in 
Legge 68/93; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 42 dd. 29 luglio 2016 - esecutivo - con il quale sono state confermate, 
per l’anno 2016, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in Legge 68/93; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 17 dd. 06 aprile 2017 - esecutivo - con il quale sono state confermate, 
per l’anno 2017, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in Legge 68/93; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 68 dd. 14 dicembre 2017 - esecutivo - con il quale sono state 
confermate, per l’anno 2018, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in 
Legge 68/93; 
VISTO e richiamato l'atto della Giunta Comunale n° 72 dd. 30 novembre 2018 - esecutivo - con il quale sono state 
confermate, per l’anno 2019, le tariffe dei diritti di Segreteria di cui all'art. 10, 10° comma, del D.L. 8/93 convertito in 
Legge 68/93; 
RITENUTO opportuno disporre per l'approvazione delle tariffe, aliquote e prezzi pubblici al fine di consentire agli Uffici 
comunali di iscrivere nel Bilancio 2020 (bilancio di previsione 2020-2022) la correlata risorsa nella parte entrata; 
RITENUTO opportuno di confermare le vigenti tariffe; 
OTTENUTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento da parte dei 
Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria; 
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CON voto unanime espresso in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1) di aggiornare, per l'anno 2020, i Diritti di Segreteria in materia urbanistica stabiliti con le deliberazioni sopra richiamate 
e citate in premessa nelle seguenti risultanze: 
 

 Tariffa attuale Tariffa aggiornata 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

fino a n. 10 mappali € 11,00 € 16,00 
da n. 11 a n. 25 mappali € 16,00 € 21,00 
da n. 26 a n. 40 mappali € 21,00 € 26,00 
da n. 41 mappali e oltre  € 26,00 € 0,50 per ogni particella 

da n. 41 mappali 
 
SCIA € 25,83 € 35,00 
PERMESSI DI COSTRUIRE o SCIA IN ALTERNATIVA AL PDC € 30,99 € 50,00 
Agibilità - € 30,00 
Autorizzazione allo scarico - € 50,00 
Certificati ed attestazioni in materia urbanistica, 
Parere Preventivo, Conformità urbanistica       

€ 10,33 € 30,00 

Voltura pratica edilizia - € 15,00 
Autorizzazioni paesaggistiche per interventi su aree soggette a vincolo 
paesaggistico/ambientale ai sensi degli artt. 146 e segg. del D.Lgs. 
42/2004 (ordinarie o semplificate) 

- € 35,00 

Diritti di ricerca e visura di pratiche edilizie  - € 15,00 
 
2) di confermare che i diritti di Segreteria dovranno essere versati nelle casse comunali mediante versamento su c/c postale 
n° 14911333, intestato alla Tesoreria Comunale e ciò a termini del Regolamento Comunale di Contabilità; 
3) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento assicura il mantenimento di equilibri del Bilancio preventivo 
2020 (bilancio di previsione 2020-2022); 
4) di dare espressamente atto che quanto disposto dal presente provvedimento costituisce parte integrante del bilancio di 
previsione e che potrà essere emendato o confermato dal Consiglio Comunale in sede di esame ed approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022, con l’espresso recepimento o modifica nel contesto dell’intera manovra della politica di 
bilancio; 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai termini della L.R. 21.12.2003, n. 21.- 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da ELISA GORENSZACH in data 
05 dicembre  2019. 
 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA COSTINI in data 
05 dicembre  2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Comune di Drenchia – Deliberazione n. 70 del 06/12/2019  4 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to COSTINI  MARTINA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/12/2019 al 
24/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   09/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data       09.12.2019    prot. n. 3113 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/12/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  06/12/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  09/12/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 


