
CITTA' DI CARBONIA
( Provincia di Carbonia-Iglesias )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera N° 24 del 20-02-2013

ORIGINALE

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA -
APPROVAZIONE ALLEGATO “A”

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di Febbraio alle ore 11:30 nella Casa Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge,
presieduta dal Sindaco GIUSEPPE CASTI , composta dai sigg.:

Cognome e Nome Referenza Presente Assente
CASTI GIUSEPPE Sindaco X  
MARONGIU MARIA Vice Sindaco X  
AMORINO LUCIA Assessore X  
DESOGUS FABIO Assessore X  
ESU MAURO Assessore X  
GALIZIA MARCO Assessore X  
MANCA FRANCESCO Assessore X  
PITZALIS LORIANA Assessore  X
PUDDU GIAMPAOLO Assessore X  
    

Partecipa il Segretario Generale : SAU GIANTONIO
LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione formulata dall'Ufficio URBANISTICA - 2 SERVIZIO di seguito
riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lvo 267/2000;
Ad unanimita' di voti

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta:



 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 

Richiamata la Legge 19 marzo 1993, n. 68, e sue successive modificazioni ed integrazioni, la quale ha
istituito i diritti di segreteria per gli atti di competenza edilizia ed urbanistica prevedendo i valori
minimi e massimi entro i quali determinare i relativi importi;
Richiamato l’art. 172 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, comma 1 lettera e), il quale prevede che al
Bilancio di previsione sono allegate: le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di
reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonchè, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 17/11/2011 con la quale è stata
approvata la tabella di determinazione degli importi relativi ai diritti di segreteria per l'anno 2012 ai
sensi dell’art. 10 della Legge 19/03/1993, n. 68, e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 26/11/2012 con la quale è stata
approvata la tabella “Tipologie di atti e provvedimenti amministrativi in materia urbanistica ed
edilizia”, integrata con l'indicazione delle tipologie DIA Piano Casa e Relazione Asseverante;
Vista la tabella di cui all'Allegato “A” Diritti di Segreteria in materia Urbanistica ed Edilizia nella
quale sono indicati gli importi dei diritti di segreteria relativi alle varie tipologie di atti e provvedimenti
in materia urbanistica;
Dato atto che gli importi rimangono invariati rispetto al precedente anno;
Ritenuto di dover approvare, la tabella di cui all'allegato “A” Diritti di Segreteria in materia
Urbanistica ed Edilizia, che si considera parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
Visti:
- la Legge n. 68/1993 s.m.i.;
- la L.R. n. 28/1998;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- il D.lgs. 267/2000;

PROPONE 

per le motivazioni esposte in narrativa, di approvare la tabella di cui all'allegato “A” Diritti di
Segreteria in materia Urbanistica ed Edilizia, che si considera parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

1.

di confermare che il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere eseguito tramite versamento
sul c/c/p n. 13017090, intestato a Comune di Carbonia (con indicazione della causale del
versamento “Diritti di segreteria – Servizio Tecnico”) o direttamente presso la Tesoreria
Comunale;

2.

di dare atto che l'entrata verrà imputata a valere sul Capitolo 120.2;3.

di dichiarare, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, immediatamente esecutiva
ladelibera di approvazione della presente proposta. 

4.

                                      L'Assessore All'Urbanistica
                                                 Mauro Esu

 



PARERI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE N. 39:

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA - APPROVAZIONE ALLEGATO “A”  

Ufficio richiedente   URBANISTICA 

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ TECNICA 

Carbonia, lì  ________________________

 Il Responsabile del Servizio 

PORCEDDA GIAMPAOLO
 

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 
Carbonia, lì  ________________________
 Il Responsabile della Ragioneria 

PILLOLA MARIA CRISTINA
 
 

 
ATTESTAZIONE SUGLI IMPEGNI DI SPESA

Si attesta  che l’impegno di spesa di €.           , trova regolare copertura  finanziaria nel cap.        – art.
       Bilancio Anno       -
_______________________________________________________________________________
 PARTE COMPETENZA
Parte Residui Anno _______________
 ove sono stanziate / conservate €. ____________________e risultano disponibili €.
_________________
 Carbonia, lì _______________________________
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

PILLOLA MARIA CRISTINA
 



Letto, confermato e sottoscritto:
Il Sindaco Il Segretario Generale

GIUSEPPE CASTI GIANTONIO SAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune, certifica che trovasi in corso di pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni dal _________________
al _________________
Dalla Residenza municipale, lì ________________

Il Segretario Generale
GIANTONIO SAU


