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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 

 

  

Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale  
  

 

  

NR. 18  DEL 02/03/2016  
  

 ORIGINALE 

  

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ATTI DI 

COMPETENZA UFFICIO TECNICO. BIENNIO 2016-2017  

  

  

L'anno duemilasedici addì due del mese di Marzo, alle ore 21:00, nella Sala Giunta, la Giunta 

Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è stata convocata 

con l’intervento dei signori: 

 

Cognome e Nome  Presenti Assenti 

MAZZOCCHI PASQUALE SINDACO X  

FACCINI ALESSANDRO ASSESSORE X  

MONTANARI PIETRO ASSESSORE X  

CICERI RAFFAELLA ASSESSORE X  

GIANNUZZI ANGELO ASSESSORE 

ESTERNO 

X  

 

Presenti - Assenti    5   0  

 

 

 

con la partecipazione del IL SEGRETARIO COMUNALE PUCILLI MARIA ALESSANDRA, con 

funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor MAZZOCCHI PASQUALE , SINDACO, ha 

adottato, in merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che con propria deliberazione GC n. 144 del 1997 venivano determinati i diritti di segreteria sugli atti di 

competenza dell’Ufficio Tecnico; 

Vista la propria deliberazione GC n. 118 del 2013 con la quale si aggiornavano i diritti di segreteria per il biennio 2014-

2015;  

Visto che la L. 311/2004 art.1 co. 50, prevede che i diritti di segreteria sugli atti di competenza dell’Ufficio Tecnico sono 

soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75% della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai ed impiegati”; 

Visto che l’indice  FOI ottobre 2015 presenta una variazione percentuale pari a +0,001 rispetto allo stesso mese di due 

anni precedenti; 

Ritenuto di mantenere invariati i prezzi in quanto la variazione dell’indice FOI è irrisoria; 

Visto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri  favorevoli  previsti dall’art. 49 c. 1 

D.Lgs 267/2000, che vengono allegati; 

Con voti favorevoli unanimi,, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 

 di mantenere invariati, per le motivazioni sopra espresse, i seguenti diritti di segreteria, i cui proventi sono 
destinati esclusivamente a vantaggio del Comune: 

a Certificati di destinazione urbanistica: 
fino a 5 mappali 
fino a 10 mappali 
ogni 5 mappali oltre i 10 

 
€ 32,00 
€ 62,00 
€ 10,00 

b b1 - Certificati di agibilità 
b2 – Certificato idoneità alloggio (1° rilascio) 

€ 53,00 
€ 31,50 

c PC, SCIA e DIA non rientranti nel punto “g” della tabella, autorizzazione posa 
insegne pubblicitarie 

€ 62,50 

d Autorizzazioni per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati di cui 
all’art. 30 L. 457/1978: 
- fino a 300 mc 
- da 301 a 600 mc 
- da 601 a 1.000 mc 
- oltre 1.000 mc 

 
 

€   62,50 
€ 123,00 
€ 185,00 
€ 307,00 

e Autorizzazioni per la lottizzazione di aree, di cui all’art. 28 L. 1150/1942 e smi: 
fino a 10.000 mq. 
Da 10.001 a 20.000 
Da 20.001 a 30.000 
Oltre 30.000 

 
€    316,00 
€    634,00 
€    923,00 
€ 1.230,00 

f Certificati ed attestazioni in materia urbanistico edilizia € 53,00 

g A- Permesso di Costruire, DIA e SCIA: 
1. nuove costruzioni, ristrutturazioni ed ampliamenti residenziali: 

- fino a 500 mc 
- da 500 a 1.000 mc 
- da 1.000 a 2.000 mc 
- da 2.000 a 3.000 mc 
- oltre 3.000 mc 

2. nuove costruzioni, ampliamenti per capannoni industriali o commerciali: 
- fino a 150 mq 
- da 151 a 300 mq 
- da 301 a 600 mq 
- da 601 a 900 mq 
- da 901 a 1500 mq 
- da 1501 a 2000 mq 
- oltre 2000 mq 

3. nuove costruzioni, ampliamenti in zona agricola 
4. ristrutturazioni industriali, commerciali, agricole 

B- Attività Edilizia Libera (CILA) art. 6 co.2 DPR 380/2001 

 
 

€ 158,00 
€ 316,00 
€ 443,00 
€ 538,00 
€ 634,00 

 
€ 158,00 
€ 316,00 
€ 443,00 
€ 538,00 
€ 634,00 
€ 923,00 

€ 1.230,00 
€ 443,00 
€ 254,00 
€   62,50 

- che tali diritti di segreteria dovranno essere pagati presso la Tesoreria comunale e la ricevuta del pagamento 

dovrà essere presentata contestualmente alla pratica edilizia 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

    Mazzocchi Pasquale       Pucilli Maria Alessandra  

 


