
COPIA
Comune di Triggiano

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 04/10/2012

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  ED  AGGIORNAMENTO  DEI  DIRITTI  DI 
SEGRETERIA PER GLI ATTI DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO AI 
SENSI DEL D.L. N. 8 DEL 18/01/1993 CONVERTITO IN LEGGE N. 68 DEL 
19/03/1993 E DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001 E SS.MM.II.

L'anno duemiladodici, il giorno quattro del mese di ottobre, alle ore 13:45, nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta Comunale.
Il sig. Dott.Vincenzo Denicolo', nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N. Nominativo A/P

1 DENICOLO' VINCENZO P

2 ELIA VINCENZO P

3 PROCACCIO VITO A

4 PALELLA RAFFAELLA P

5 PANICO LUIGI P

6 MAURO MAURO A

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che

• con deliberazione del Commissario Prefettizio n.62 del 18/12/1992, avente ad oggetto “D.L. n. 
440  del  19/11/1992  –  Disposizioni  urgenti  in  materia  di  finanza  derivata  e  di  contabilità 
pubblica. Applicazione Regolamento per il pagamento dei diritti di Segreteria”, è stata prevista 
la determinazione degli importi da corrispondere per i diritti di segreteria degli atti del settore 
Assetto del Territorio;

• l’art. 2 co. 60, punto 19 della L. n. 662 del 23/12/1996, sostituisce la lettera c. del comma 10 
dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 
marzo  1993,  n.  68,  predisponendo i  diritti  di  segreteria  anche  per:  "autorizzazione  edilizia, 
nonché denuncia di inizio dell'attività , ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche, da un valore minimo di  lire 50.000 ad un valore massimo di  lire 150.000” 
inoltre, dispone che: “Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per 
cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”;

• l'art. 1, comma 50 della Legge n. 311/2004 dispone che al comma 10 dell'art. 10 del decreto-
legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le 
parole “lire 50.000” e “lire 150.000,00” vengano sostituite dalle seguenti: “€uro 51,65 ” ed “ 
€uro 516,46, concernente i diritti di segreteria per autorizzazione edilizia e denuncia di inizio 
attività.

• con  deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.  17  del  20/02/2006,  anche  a  seguito 
dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, sono stati deliberati l'aggiornamento e 
l'integrazione dei diritti di segreteria per gli atti del Settore Assetto del Territorio, ai sensi del 
D.L. n. 8 del 18/01/1993, convertito in Legge n. 68 del 19/03/1993; 

Rilevato che sono trascorsi sei anni dall'ultimo aggiornamento degli importi dei diritti di segreteria 
relativi  agli  atti  urbanistico-edilizi  e  che  nel  suddetto  arco  temporale  sono  state  introdotte  nuove 
certificazioni dalle normative di settore; 

Considerata la conseguente necessità di procedere all'integrazione ed all'aggiornamento dei diritti di 
segreteria per quanto concerne gli atti urbanistico-edilizi, nel rispetto della normativa vigente;

Rilevato che l'aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, da Gennaio 2006 ad Agosto 2012 è risultato pari a 11,54 
% (undici/54);

Vista la  tabella  predisposta  con  l'aggiornamento  degli  importi  e  l'integrazione  delle  nuove 
certificazioni;

Visto il D.L. n. 8 del 18/01/1993, convertito in Legge n. 68 del 19/03/1993 e ss.mm.ii;

Visto il Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Dato atto     che sono stati acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Assetto 
del Territorio e del Dirigente del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. Del 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge:

DELIBERA 

Per tutto quanto detto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. DI PRENDERE ATTO   secondo quanto disposto dall’art. 2 co. 60, punto 19 della L. n. 662 del 
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23/12/1996, così come riportato nelle premesse, che l'aggiornamento biennale in base al 75 per 
cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da 
Gennaio 2006 ad Agosto 2012 è risultato pari a 11,54 % (undici/54);

2. DI INTEGRARE   i  diritti  di  segreteria a seguito dell'introduzione delle  nuove certificazioni 
dalle normative di settore; 

3. DI  AGGIORNARE   i  diritti  di  segreteria  riportati  nella  deliberazione  del  Commissario 
straordinario,   n.  17  del  20/02/2006,  con  l'applicazione  della  maggiorazione  dell'11,54%, 
arrotondando le cifre per eccesso, così come di seguito riportati:
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DIRITTI DI SEGRETERIA
CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI E AUTORIZZAZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI TIPO DI ATTO IMPORTO

€ 58,00

€ 34,00
- fino a 2 mappali (certificato in bollo) € 58,00

€ 100,00
- da 6 a 10 mappali (certificato in bollo) € 200,00
- oltre 10 mappali (certificato in bollo) € 300,00

- fino a 5 unità catastali € 100,00
- da 6 a 10 unità catastali € 200,00
- da 11 a 20 unità catastali € 350,00
-oltre 20 unità catastali € 576,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 10,00

Decreto Legge 8/93 
convertito in legge 68/93 
– art. 10, comma 10.  

Certificati ed attestazioni  in materia urbanistico–
edilizia

Certificazioni ed attestazioni di destinazione 
urbanistica  previste dall'art. 30, comma 2 del D.P.R. 
380/2001 e ss.mm.ii.
in carta semplice (indipendentemente dal numero di 
particelle) per uso sgravio fiscale, esproprio e 
successione

- da 3 a 5 mappali (certificato in bollo)

Certificati di agibilità  rilasciate ai sensi dell'art. 24 
del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.

Certificato di destinazione d'uso  relativo ad unità 
immobiliari urbane (in bollo)

Deposito di frazionamenti e tipi mappali con 
frazionamento

Certificazioni ed attestazioni  in materia edilizia, 
urbanistica, ambientale e paesaggistica

Certificazioni ed attestazioni energetiche D.lgs 
192/05 e ss.mm.ii.

Richiesta per visione pratica edilizia (per singola 
pratica)



4. DI PRENDERE ATTO   che i  diritti  di  segreteria sono da applicarsi  a  carico dei  titolari  di 
interventi edilizi eseguiti nell'ambito del territorio comunale;

5. DI PRENDERE ATTO   che i predetti diritti di segreteria saranno versati su C.C. n. 18334706 
intestato a Comune di Triggiano Servizio Tesoreria;

6. DI DARE ATTO   che  con separata  ed  unanime votazione la  presente  deliberazione,  stante 
l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PERMESSI DI COSTRUIRE – D.I.A – S.C.I.A. - C.I.L.
RIFERIMENTI NORMATIVI TIPO DI ATTO IMPORTO

Aventi volume inferiore o uguale a 500 mc; € 145,00
Aventi volume compreso tra 501 mc E 1000 mc € 290,00
Aventi volume compreso tra 1001 mc e 5000 mc € 435,00

€ 576,00

€ 576,00

€ 145,00

Nulla Osta o richiesta di Parere ad un altro Ente 
per ogni Ente interpellato € 58,00

€ 58,00

€ 58,00

€ 40,00

gratuito

€ 58,00

€ 576,00

€ 576,00

Decreto Legge 8/93 
convertito in legge 68/93 
– art. 10, comma 10.   

Istanza di Permesso di costruire di cui all'art. 10 
del D.P.R. 380/01 e Denunce di Inizio Attività di cui 
all'art. 22, comma 3 del D.P.R. 380/01 per interventi 
edilizi relativi a unità immobiliari destinate ad uso 
residenziale

aventi volume superiore a 5001 mc e non inclusi nelle 
voci precedenti

Istanze di Permesso di costruire di cui all'art. 10 
del D.P.R. 380/01 ss.mm.ii, e Denunce di Inizio 
Attività di cui all'art. 22, comma 3 del D.P.R. 
380/01 per tutti gli interventi non previsti alla lettera 
precedente.

Varianti senza aumento di superficie utile e volume

Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) art. 22 D.P.R. 
380/01 e ss.mm.ii (escluso comma 3)

Segnalazione Certificata Inizio Attività  (S.C.I.A.) di 
cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Comunicazione Inizio Attività Edilizia Libera art. 6 
del D.P.R. n. 380/01  (C.I.L.) come modificato dalla L. 
n.73/2010 e ss.mm.ii.

Interventi finalizzati all'abbattimento delle Barriere 
Architettoniche legge n.13/1989 e ss.mm.ii.

Volture P.d.C. D.I.A. o S.C.I.A.

Decreto Legge 8/93 
convertito in legge 68/93 
– art. 10, comma 10. 
punto d. 

Autorizzazione per l'attuazione dei Piani di 
Recupero

Decreto Legge 8/93 
convertito in legge 68/93 
– art. 10, comma 10. 
punto e. 

Autorizzazione per l'attuazione di lottizzazioni di 
aree



La presente deliberazione è firmata digitalmente dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio dal 04/10/2012 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmi dott.ssa Anna Maria

(Firma apposta digitalmente)

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 Il SEGRETARIO 
 Dott. Giambattista Rubino 
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N. proposta

Data 21/09/2012 96

Comune di Triggiano (BA)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER GLI ATTI 
DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO AI SENSI DEL D.L. N. 8 DEL 18/01/1993 
CONVERTITO IN LEGGE N. 68 DEL 19/03/1993 E DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001 E 
SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, si esprime parere favorevole

Li,  24/09/2012

CAPO SETTORE Settore Assetto del Territorio
Rubino Felice Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(Firma apposta digitalmente)

__________________________________________________________________________
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N. proposta

Data 21/09/2012 96

Comune di Triggiano (BA)
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER GLI ATTI 
DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO AI SENSI DEL D.L. N. 8 DEL 18/01/1993 
CONVERTITO IN LEGGE N. 68 DEL 19/03/1993 E DEL D.P.R. N. 380 DEL 06/06/2001 E 
SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, si esprime parere Favorevole

Li,  24/09/2012

CAPO SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Rubino Felice Antonio / ArubaPEC S.p.A.
(Firma apposta digitalmente)
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