COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 9

Adunanza del 22 marzo 2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Bilancio 2017 – Determinazione tariffe servizi di segreteria e rilascio copie ed atti .
L’anno duemiladiacesette addì

22 del mese di marzo, alle ore 17,00, nella sala delle

adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, il Dott. Morabito Massimiliano, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. il Sindaco Venzano Bartolomeo assume la presidenza e accertato il
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, premettendo
che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria
2007), prevede che "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione…… …… . In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
Richiamata la propria deliberazione n.9 assunta nella seduta del 20.04.2016 con la quale sono state
confermate le tariffe per i servizi di segreteria resi da questo Comune;
Richiamata la propria deliberazione n.15 assunta nella seduta del 07.07.2015 con la quale si integravano le
tariffe nella sezione EDILIZIA E URBANISTICA per il ritiro delle pratiche relative al cemento
armato e alle zone sismiche per un importo di euro 30,00;
Ritenuto di approvare le integrazioni alle tariffe dei diritti di segreteria come da seguente prospetto
DESCRIZIONE

IMPORTO €

EDILIZIA E URBANISTICA
Certificazioni Ufficio Tecnico Sindaco
Condono a titolo gratuito
Art. 22 L.R. 16/2008 (opere eseguite dal 17.03.1985 al 01.01.2005)
Ricerche edilizie

2,50
100,00
50,00
2,50

CUDE INVALIDI

2,00

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 151 comma 4 del D.Lgs. n
267/2000,
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
Di approvare per l’esercizio 2017 , le seguenti tariffe, come da tabella allegata che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A) ;
Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017;
Di dichiarare, con successiva e unanime votazione, l’immediata eseguibilità del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 151 comma 4 del D.Lgs. n
267/2000,

All. A
DESCRIZIONE

IMPORTO €

SEGRETERIA-SPORTELLO
Fotocopie A4
Fotocopie A3
Fax in invio
Fax in ricezione

0,20
0,30
2,00
1,00

ANAGRAFE-STATO CIVILE
Certificati di stato civile in carta semplice (tutti ESENTI DA BOLLO)
Certificati anagrafici in bollo e carta semplice
Certificati anagrafici in bollo o carta semplice e di stato civile in carta semplice con ricerca d’archivio
Carta di identità
Autentiche (a foglio autenticato)
Legalizzazione di fotografia/firma

Non pagano
diritti
1,00
6,00
6,00
1,00
2,00

EDILIZIA E URBANISTICA
25,00
Certificato destinazione urbanistica (I mappale)
Certificato destinazione urbanistica , per ogni mappale successivo al primo, fino all’importo massimo di €
100,00 per successione e € 150,00 per materie diverse dalle successioni
Certificazioni Ufficio Tecnico Sindaco
Condono a titolo gratuito
Attestazione edilizia e/o urbanistica
Deposito tipi frazionamento
Deposito cemento armato
Denuncia inizio attività / Segnalazione certificazione inizio attività - SCIA
Permesso di costruire gratuito
Diritti di segreteria accertamenti di conformità
Permesso di costruire con oneri concessori
Proroghe permessi di costruire
Autorizzazione SUA
Agibilità e abitabilità
Art. 22 L.R. 16/2008 (opere eseguite dal 17.03.1985 al 01.01.2005)
Ricerche edilizie
ELETTORALE
Rilascio copie liste su supporto magnetico( IVA al 21%)
Rilascio copie liste su Carta ( IVA al 4%)
Elenco Residenti AIRE

3,00
2,50
100,00
25,00
25,00
30,00
50,00
150,00
150,00
200,00
100,00
1.000,00
100,00
50,00
2,50

10,00+5,00
10,00+2,00
6,00+5,00

PROPAGANDA ELETTORALE
Rilascio copie liste su supporto magnetico( IVA al 20%)
Rilascio copie liste su Carta ( IVA al 4%)
Elenco Residenti AIRE

10,00+5,00
10,00+2,00
4,00+3,00

DIRITTI PER RICERCHE D’ARCHIVIO
Contratti cimiteriali
Liste tumulati / inumati
CUDE INVALIDI
MATRIMONI CIVILI
DICHIARAZIONI SINDACO
DIRITTI PER AUTORIZZAZIONE EVENTI E SPETTACOLI

50,00
50,00
2,00
100,00
2,00
50,00

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Il Sindaco -VENZANO BARTOLOMEO

Dott. MORABITO MASSIMILIANO

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data ............................................

I’impiegato adetto
Molini Enrica

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data ............................................

Il Responsabile
Dott. MORABITO MASSIMILIANO

È copia conforme all’originale.

Data 22.03.2017
Il Responsabile
Dott. MORABITO MASSIMILIANO

