COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 14 Del 26 gennaio 2022
OGGETTO

AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 15:00,nel Palazzo Comunale ,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori contrassegnati:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

NICCOLI MARZIA

Sindaco

P

DAMIANI MASSIMO

Vice Sindaco

P

BICCHI MASSIMO

Assessore

P

LOPARCO VALENTINA

Assessore

P

BERTOCCI LAURA

Assessore

P

Presenti: 5

Assenti: 0

Presiede la Giunta Marzia Niccoli, in qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta Giuseppe Aronica in qualità di Segretario Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria precedente deliberazione n. 11 del 20 gennaio 2021, esecutiva per decorrenza dei
termini, con la quale si stabiliva l'importo dei diritti di segreteria relativi ai vari
settori
dell'Amministrazione Comunale;
Ritenuta l'opportunità di procedere all'adeguamento delle generalità degli
diritti e non disciplinati da normativa specifica;

importi riferiti agli stessi

Visti i pareri espressi dal responsabile del settore segreteria generale – servizi alla persona in ordine alla
regolarità tecnica e dal responsabile del settore finanziario e contabile in ordine alla regolarità
contabile;
Dato atto che sulla presente delibera non è richiesto il parere preventivo del Revisore dei Conti ex art.
239, comma 1, lett. b/7 in quanto trattasi di tariffe e non di tributi
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1) Di stabilire i diritti di segreteria come segue:
Polizia Municipale
Rapporto di incidente stradale inteso come prodotto ultimo di una istruttoria formata da:
 copia del primo rapporto di descrizione dello stato dei luoghi, copia di un secondo elaborato
riprodotto con la descrizione del sinistro, copia di un elaborato grafico riprodotto in scale:
euro 25,00
 copia fotografia a colori: euro 7,00
Edilizia e Pianificazione Attuativa Privata
Certificati di destinazione urbanistica
 Fino a 5 particelle € 35,00
 Da 6 a 10 particelle € 55,00
 Oltre 10 particelle € 55,00
+ € 2,50 per ogni ulteriore particella
Pratiche edilizie
CIL E COMUNICAZIONI MANUTENZIONE ORDINARIA € 35,00
CILA E CILAS € 55,00
SCIA, SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE E DEPOSITI FINALI
FINO A MC. 300 € 80,00
DA MC. 301 A MC. 1.000 € 120,00
DA MC. 1.001 A MC. 2.000 € 145,00
DA MC. 2.001 A MC. 5.000 € 300,00
OLTRE MC. 5.001 € 450,00
Permesso di costruire, permesso di costruire a sanatoria e varianti
FINO A MC. 300 € 120,00
DA MC. 301 A MC. 1.000 € 210,00
DA MC. 1.001 A MC. 2.000 € 300,00

DA MC. 2.001 A MC. 5.000 € 600,00
OLTRE MC. 5.001 € 750,00
Accertamento di conformita' e scia in sanatoria
FINO A MC. 300 € 110,00
DA MC. 301 A MC. 1.000 € 145,00
DA MC. 1.001 A MC. 2.000 € 170,00
DA MC. 2.001 A MC. 5.000 € 350,00
OLTRE MC. 5.001 € 500,00
Agibilita'
PER OGNI UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE € 80,00
PER OGNI UNITA' IMMOBILIARE NON RESIDENZIALE € 110,00
Atti di assenso
ATTO DI ASSENSO € 60,00
ATTO DI ASSENSO IN SANATORIA € 110,00
Vincolo paesaggistico
Autorizzazioni ordinarie € 80,00
Autorizzazioni semplificate € 60,00
Accertamento di Compatibilità paesaggistica € 170,00
Vincolo idrogeologico
DIL € 60,00
Autorizzazione € 80,00
Autorizzazione in sanatoria € 110,00
Piani attuativi e P.P.M.A.A.
FINO A MC. 10.000 € 600,00
OLTRE MC. 10.000 € 850,00
Progetti unitari e progetti unitari concordati € 600,00
Pareri preventivi € 110,00
Certificazioni o attestazioni in materia edilizia e urbanistica € 60,00
Prezzo massimo cessione alloggio PEEP euro 50,00
Visure pratiche euro 11 per ciascuna pratica
Fotocopie
A/4 € 0,50
A/3 € 1,00
Sportello Unico per attività produttive
•

pratica SUAP inoltrata tramite STAR, fino a 2 endoprocedimenti attivati
per ogni ulteriore endoprocedimento

euro 35
euro 10







Richiesta parere preventivo (anche all'interno dell'Ente)
richiesta collaudo ai sensi DPR 160/2010
conferenza di servizi fino a tre soggetti coinvolti:
conferenza di servizi oltre tre soggetti coinvolti:
diritti per ricerca pratiche SUAP in archivio:
oltre a diritti per rilascio copie.

euro
euro
euro
euro
euro

Rilascio di copie
 copie A3: euro 1,00;
 copie A3 fronte retro: euro 1,50;
 copie A4: euro 0,50;

35
99
35;
99;
10;

 rimborso spese energetiche usi diversi (illuminazione mini campi – riscaldamento sale): euro 10
per ogni ora di utilizzo;






Servizi demografici
di disporre che il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio o il rinnovo della
carta di identità sia fissato in euro 6,00;
di disporre altresì che non si deve provvedere alla riscossione dei diritti di segreteria per il
rilascio in carta semplice ed in carta da bollo di certificati anagrafici, dichiarazioni sostitutive di
notorietà, di certificazione ecc, di autenticazione di firme e copie.
Di dare atto che si provvederà comunque al versamento dell'importo corrispondente al 10%
dovuto al Ministero dell'Interno (che sostituisce la soppressa Agenzia Autonoma dei Segretari
Comunali e Provinciali) da calcolarsi sula base del numero di certificati emessi che
trimestralmente sarà comunicato dall'ufficio competente all'ufficio economico finanziario;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime;

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguiti sottoscritto:

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Giuseppe Aronica

Marzia Niccoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'atto; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ visibile su sito web istituzionale (albo on-line)
di questo Comune per il periodo della pubblicazione.

