
Comune di Caronno Pertusella (VA)
Piazza A. Moro 1 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 139 del 15/11/2022

OGGETTO:  ADEGUAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI E 
CERTIFICAZIONI IN MATERIA URBANISTICA - D.L. 18/1/1993 N. 8, ART. 
10 L. 68/ 1993,D. LGS. 380/ 2001, COMMA 50 ART. 1 LEGGE 311/ 2004

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Novembre alle ore 18, nella SEDE 
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del Sindaco Giudici Marco la Giunta Comunale. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Affaitati Annachiara.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 SINDACO GIUDICI MARCO X

2 ASSESSORE BANFI CINZIA  X

3 ASSESSORE CARUSO SEBASTIANO X  

4 ASSESSORE GULLIA MIREA X  

5 ASSESSORE ROSARA DANIELE X  

6 ASSESSORE TURCONI GIORGIO X  

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  ADEGUAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI E 
CERTIFICAZIONI IN MATERIA URBANISTICA - D.L. 18/1/1993 N. 8, 
ART. 10 L. 68/ 1993,D. LGS. 380/ 2001, COMMA 50 ART. 1 LEGGE 311/ 
2004

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che al comma 10 art. 10 del Decreto Legislativo n. 8 del 18 gennaio 1993, convertito 
in Legge 19.3.1993 n. 68, e alla legge n. 662 del 23.12.1996 vengono istituiti i diritti di segreteria 
da applicare ad alcuni atti della Pubblica Amministrazione i cui proventi sono destinati 
esclusivamente a vantaggio degli Enti Locali;

PRESO ATTO che il citato D.L. 18.1.1993 n. 8 convertito in Legge 19.3.1993 n. 68, all'art. 10, nel 
testo sostituito dall'art. 4 del D.L. 5.10.1993 n. 398, convertito in Legge 493/ 1993, come sostituito 
dall'art. 2, comma 60, della Legge 23.12.1996 n. 662, stabilisce gli importi minimi e massimi, per le 
concessioni edilizie, ora permessi di costruire e per tutte le altre fattispecie di titoli abilitativi e 
certificazioni, entro i quali i Comuni possono determinare gli importi dei diritti di segreteria, salvo 
la facoltà di raddoppiare il valore massimo per i soli Comuni aventi popolazione superiore ai 
250.000 abitanti;

VISTA la L. n. 311 del 30 dicembre 2004, con la quale sono stati modificati gli importi minimi e 
massimi, per le fattispecie di titoli abilitativi previsti all'art. 10 lett. c) del citato D.L. 18.1.1993 n. 8;

RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 13.3.2007 avente ad oggetto “Rideterminazione 

diritti di segreteria”;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 2.7.2012 avente per oggetto “adeguamenti 

importi relativi al costo di riproduzione dei documenti, ai diritti di ricerca e visura e modalità 
di pagamento”;

RITENUTO doveroso procedere ad una puntuale revisione ed integrazione dei diritti di segreteria in 
materia di edilizia-urbanistica in considerazione degli attuali riferimenti normativi, aggiornando gli 
importi, sempre all’interno dei limiti fissati dalla Legge;

CONSIDERATO che alcune procedure amministrative nonché alcune tipologie di pratiche, che al 
momento non prevedono il versamento dei diritti di segreteria ma che tuttavia comportano una serie 
di rilevanti adempimenti da parte degli Uffici, necessitano inderogabilmente dell'introduzione del 
pagamento delle spese per l’attività di ricerca, esame ed istruttoria per contenere i costi sostenuti in 
termini di impegno del personale e di tempo nell’attività tecnico-amministrativa;

RITENUTO inoltre procedere all’aggiornamento dei costi di riproduzione dei documenti sia in 
forma cartacea che digitale (scansione);

VISTA la relazione istruttoria (allegato 1) redatta dal Responsabile del Settore Urbanistica ed 
edilizia Privata;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali";
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VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/ 2000 come modificato dall’art. 
3 comma 2, lett. b), D.L. 174/ 2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/ 2012, in ordine alla 
regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in 
ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi ed accertati in forma palese,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante, sostanziale della presente 
deliberazione;

2. DI APPROVARE l’adeguamento dei diritti di segreteria sugli atti e sulle certificazioni di 
materia urbanistica di cui al comma 10 dell'art. 9 del D.L. 18.9.1992, n. 382, come modificato 
dall'art. 1 legge 30.12.2004, n. 311, come da tabella 1 allegata al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale (allegato 2);

3. DI AGGIORNARE i costi di riproduzione cartacea e digitale (scansione) dei documenti 
oggetto di richiesta d’accesso atti come da tabella 2 allegata al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale (allegato 2);

4. DI DARE ATTO che l’applicazione dei nuovi importi interverrà a decorrere dal 1 gennaio 
2023;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili dei Settori interessati.
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Letto, confermato e sottoscritto

 Sindaco  Segretario Generale
Giudici Marco Affaitati Annachiara

(atto sottoscritto digitalmente)


