CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 90/2021
_______________________________________________________________________
Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA - LEGGE 19/3/1993 N. 68 - TARIFFE VISURE,
RIPRODUZIONI, RILASCIO CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, PRATICHE EDILIZIE ED
URBANISTICHE: PARZIALE AGGIORNAMENTO E MODIFICA DELLA DGC N. 98 DEL
20/05/2014
_______________________________________________________________________
Il giorno undici del mese di Maggio dell’anno duemilaventuno, alle ore 09:00, nella sede
comunale convenzionalmente individuata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, del
Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, del Decreto del Sindaco n. 28 del 25/03/2020 e del
DPCM del 18/10/2020, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in videoconferenza la
GIUNTA COMUNALE della quale sono membri i Signori:

1

PIASTRA ELENA

Sindaca

Presente

2

BRINO GIANCARLO

Vice Sindaco

Presente

3

BARBATI ANGELO SANTE

Assessore

Presente

4

GIRARD ALESSANDRA

Assessore

Presente

5

RASO ALESSANDRO

Assessore

Presente

6

VOLPATTO DANIELE

Assessore

Presente

7

GAIOLA CHIARA

Assessore

Presente

8

RIVOIRA LUCA

Assessore

Presente

Totale Presenze

8

Totale Assenze

0

Presiede la seduta La Sindaca, Dott.ssa Elena Piastra.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, D.ssa Ulrica Sugliano.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento in oggetto.

SEDUTA DEL 11/05/2021 VERBALE N. 90
Ricordato che:
• I diritti di segreteria sono un corrispettivo dovuto e versato al Comune per atti rilasciati
dagli uffici in favore di uno specifico soggetto che richiede una prestazione;
• I diritti di segreteria vanno corrisposti al momento stesso della presentazione della
domanda relativa agli atti richiesti o depositati ai quali si riferiscono e la mancanza
dell'attestazione di avvenuto pagamento blocca l’iter per l’esame della domande con il
ritardo dell’emissione del provvedimento, l’avvio regolare della pratica o il rilascio
dell’atto o certificato;
• Se i diritti non vengono pagati, l’amministrazione dell’ente li riscuoterà con ingiunzioni
rivolte al soggetto che aveva formulato l’istanza o ottenuto il rilascio del provvedimento
o del certificato.
Dato atto che:
• con deliberazione di C.C. n° 123 del 13/7/92 si sono istituiti i diritti di segreteria, ai
sensi dell’art. 16, comma 10, D.L. 233/92, successivamente reiterato e modificato da
D.L. 289/92, relativi agli atti rilasciati dagli Uffici Edilizia, Urbanistica e Patrimonio;
• con deliberazione di C.C. n°111 del 11/6/93 si è provveduto a recepire le modificazioni
ai diritti di segreteria, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 8 del 18/1/93, convertito con le
modificazioni nella Legge n°68 del 19/3/93 relativamente all’approvazione degli
Strumenti Urbanistici Esecutivi di cui alla Legge Regionale 56/77 e s.m.i. ex
lottizzazioni di aree, di cui alla L. 1150/42 e s.m.i.;
• con deliberazione di C.C. n° 65 del 2/4/97 si è provveduto a recepire le modificazioni
ai diritti di segreteria, ai sensi della Legge n° 662 del 23/12/96 che ha disposto che le
dichiarazioni d’inizio attività siano assoggettate al pagamento dei diritti di segreteria
istituiti dall’art. 10 comma 10 del citato D.L. 8/93 convertito nella Legge 68/93;
• con deliberazione di G.C. n°463 del14/12/2001 sono state adeguate all’euro le tariffe
relative a rilascio di fotocopie, stampe ed inoltre è stato istituito il diritto di visura sulle
pratiche edilizie;
• con deliberazione di G.C. n° 355 del 22/11/2002 si sono recepite le modifiche alla

Legge n° 662 del 23/12/96 introdotte dalla Legge n° 443 del21/12/2001, la quale ha
previsto la possibilità di presentare le Denunce di Inizio Attività (DIA) non solo per
interventi edilizi minori ma anche in alternativa alle Concessioni Edilizie di cui alla L.
10/77;
Accertato che la Legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 50, ha modificato
il valore minimo e massimo dei diritti di segreteria da applicare per le Denunce di Inizio
dell’Attività, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
Viste, inoltre, le deliberazioni di G.C. n. 413 del 20/12/2005, n. 39 del 28/2/2012 n.
85 del 3/05/2012 e n. 98 del 20/05/2014 con la quali si sono aggiornati gli importi dei
diritti di segreteria e delle pratiche edilizie ed urbanistiche;
Ritenuto

opportuno aggiornare

e

rettificare

alcune

tabelle allegate

alla

deliberazione di G.C. n. 98 del 20/05/2014, relative ai procedimenti di competenza del
Settore Territorio.
Dato atto che nell'ambito delle Misure urgenti adottate dal Governo, già dallo
scorso anno, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per lo
svolgimento in sicurezza delle procedure concorsuali, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, occorre attenersi alle modalità di
gestione delle procedure, nel rispetto del protocollo di svolgimento dei concorsi emanato
dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto l'art 10 del DL 44/2021 “Misure per lo svolgimento delle procedure per i
concorsi pubblici” con il quale sono state definite le nuove regole per sbloccare i concorsi
già banditi, per quelli che saranno banditi durante lo stato di emergenza e per quelli a
regime;
Visto, inoltre, il Vademecum pubblicato dal Dipartimento della Funzione pubblica
“Concorsi pubblici – Come cambiano i concorsi nel pubblico impiego”;
Tenuto conto che per poter gestire in sicurezza le procedure concorsuali, secondo
quanto richiesto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, validato dal
Comitato tecnico-scientifico a fine marzo e finalizzato a disciplinare le modalità di
organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in
presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da Covid-19, è previsto
un notevole aumento della spesa complessiva da parte dell'ente e, pertanto, si rende

necessario prevedere una tassa concorsuale, pari ad euro 10,00 a parziale ristoro del
costo sostenuto dall'Ente;
Tutto ciò premesso;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
rispettivamente dal Dirigente del Servizio competente e dal Responsabile finanziario, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;
Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo Unico Enti Locali;
Si propone affinché la Giunta Comunale
DELIBERI
1) Di approvare le seguenti tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, così come descritto in premessa:
• TAB. SETTORE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
• TAB. SETTORE TERRITORIO - SERVIZIO URBANISTICA
• TAB. SETTORE TERRITORIO - SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
2) di prevedere a parziale ristoro della spesa sostenuta dall'Ente per la gestione in
sicurezza delle procedure concorsuali al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione
del contagio da COVID-19, la tassa concorsuale di euro 10,00 da applicare a tutti i
concorsi banditi a partire dal 1° maggio 2021;
3) di stabilire che l’applicazione dei nuovi diritti di segreteria avrà decorrenza per le
pratiche e le istanze presentate dall'esecutività della presente deliberazione;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare, così come approva, la proposta presentata.
Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere, con separata
votazione unanime e palese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale
D.ssa Ulrica Sugliano

La Sindaca
Dott.ssa Elena Piastra

