COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 103 del 19-10-21

COPIA

Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER LE PRESTAZIONI LEGATE
ALLE PRATICHE IN MATERIA DI TAGLI STRADALI - ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di ottobre, solita sala delle
adunanze, alle ore 11:05, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
URRU MATTEO
MAMELI MASSIMILIANO
GIOI LIDIA
GRIECO MARIO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

P = Presente - A = Assente - C = Collegamento remoto
Assiste alla seduta il Vice-Segretario Comunale Donatella Garau
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 115/2021, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente ad
oggetto: “DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER LE PRESTAZIONI LEGATE ALLE PRATICHE IN
MATERIA DI TAGLI STRADALI - ANNO 2021”;

E’ presente dalle ore 11.20 l’Assessore Matteo Urru.
.PREMESSO CHE:
-

-

-

-

l’art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso
prevedendo che il rilascio di copie sia subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione e al
costo dei diritti di ricerca e di visura, fatte salve le disposizioni in materia di bollo;
l’Amministrazione Comunale sostiene costi specifici per le varie attività svolte nell’istruttoria e
valutazione di istanze di parte e, in particolare, per la gestione del procedimento di autorizzazione dei
lavori di tagli stradali e di accesso agli atti amministrativi;
la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato la L.R. n. 24 del 20/10/2016, entrata in vigore
l’11/11/2016, denominata “Norme sulla qualità della regolazione e semplificazione dei procedimenti
amministrativi”;
detta legge, oltre all’abrogazione e alla modifica di alcune leggi di settore ha previsto importanti misure
di semplificazione dei procedimenti amministrativi e l’istituzione dello Sportello Unico per le Attività
Produttive e per l’Edilizia in Sardegna (SUAPE);

ATTESO che il legislatore nel corso degli anni ha aumentato in modo esponenziale le competenze dei
comuni al fine di creare un punto unico di riferimento per il cittadino utente, pertanto si deduce il maggiore
impegno economico a carico dei comuni per le attività svolte nell’interesse esclusivo dei privati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/09/2021 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di tagli stradali, demandando, altresì,
alla Giunta comunale l’adozione della deliberazione delle tariffe per le spese di istruttoria delle relative
istanze e al Responsabile del V Settore l’adozione di tutti gli altri atti conseguenti;
VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 18/03/2021 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29/03/2019, con la quale, nel piano tariffario dei
diritti di segreteria dovuti per le prestazioni legate alle pratiche in materia edilizia e urbanistica (escluso
suape) - anno 2019, si stabiliva, tra le altre, la misura dei diritti dovuti per le “concessioni per l’occupazione di
spazi pubblici”, come di seguito precisato:
Concessione per l’occupazione di spazi pubblici D.Lgs. n. 285/1992, art. 20; D.Lgs. n. 507/1993, art. 38; R.D. 30
marzo 1942, n. 327, art. 36
Occupazione della sede stradale e delle sue pertinenze
Nuova concessione Modifiche a concessioni esistenti

€ 30 + marca da bollo (F32)

Occupazione della sede stradale e delle sue pertinenze
Voltura della concessione

€ 20

RITENUTO di dover esplicitare i costi dovuti per l’istruttoria effettuata dal Servizio competente – V Settore,
per il procedimento di autorizzazione all’esecuzione dei lavori di tagli stradali, confermando la tariffa prevista
nella citata deliberazione della Giunta Comunale n. 29/2019;
Concessione per l’occupazione di spazi pubblici D.Lgs. n. 285/1992, art. 20; D.Lgs. n. 507/1993, art. 38; R.D. 30 marzo 1942,
n. 327, art. 36
Occupazione della sede
stradale
e
delle
sue
pertinenze.
Nuova concessione, Modifiche
a concessioni esistenti

ESTREMI VERSAMENTO
€ 30,00

Conto corrente postale intestato a “Comune di Decimomannu
Servizio di Tesoreria” c/c n. 16243099
IBAN IT24R 07601 04800 000016243099

CAUSALE
“diritti di segreteria
per rilascio
autorizzazione al
taglio stradale”

Occupazione della sede
stradale e delle sue
pertinenze
Voltura della concessione

€ 20,00

Idem c.s.

“Pagamento tramite modello F32”
Marche da bollo

€ 16,00

“Cartaceo se l’istanza è stata presentata nella stessa modalità”
“Dichiarazione sostitutiva di assolvimento se presentata in
modalità informatica”

CAUSALE
“diritti di segreteria
per voltura
autorizzazione al
taglio stradale”
(n.1 per la
presentazione della
richiesta e n.1 per il
rilascio
dell’autorizzazione

VISTE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.03.2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P) 2021/2023;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, d.lgs n.118/2011);
la deliberazione della Giunta Comunale n.59 del 17.06.2021 relativa all’approvazione del piano
esecutivo di gestione e piano delle performance 2021/2023 e successive variazioni;
VISTI:
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”,
ed in particolare gli articoli 107, regolante “funzioni e responsabilità della dirigenza” e 109, regolante il
“Conferimento di funzioni dirigenziali”;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con il quale è stata approvata la riforma dell’ordinamento contabile
delle regioni e degli enti locali nota come “armonizzazione;
il D.Lgs. 33/2013 recante norme in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di
esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 28/04/2021;
la Deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 29/04/21 di approvazione tariffe 2021 del canone del
suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale (canone unico patrimoniale);
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi adottato con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 189 del 28/12/2012 e ss..mm.ii.;
il Vigente Statuto del Comune di Decimomannu;
ACQUISITI i seguenti preventivi pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del V Settore ing. Alessandro L. Fontana, giusto decreto sindacale n. 02/2021 esprime
parere favorevole sulla proposta n. 115/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la
convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore, dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 02/2021, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 115/2021 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità

-

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONFERMARE le tariffe dei diritti di segreteria, per il procedimento di autorizzazione all’esecuzione dei
lavori di tagli stradali, previste nell’allegato 1 della deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del
29/03/2019, alla voce " Concessione per l’occupazione di spazi pubblici D.Lgs. n. 285/1992, art. 20; D.Lgs.
n. 507/1993, art. 38; R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 36”, come da tabella seguente:
Concessione per l’occupazione di spazi pubblici D.Lgs. n. 285/1992, art. 20; D.Lgs. n. 507/1993, art. 38; R.D. 30 marzo 1942,
n. 327, art. 36
Occupazione della sede
stradale
e
delle
sue
pertinenze.
Nuova concessione, Modifiche
a concessioni esistenti
Occupazione della sede
stradale e delle sue
pertinenze
Voltura della concessione

ESTREMI VERSAMENTO
€ 30,00

Conto corrente postale intestato a “Comune di Decimomannu
Servizio di Tesoreria” c/c n. 16243099
IBAN IT24R 07601 04800 000016243099

€ 20,00

Idem c.s.

“Pagamento tramite modello F32”
Marche da bollo

€ 16,00

“Cartaceo se l’istanza è stata presentata nella stessa modalità”
“Dichiarazione sostitutiva di assolvimento se presentata in
modalità informatica”

CAUSALE
“diritti di segreteria
per rilascio
autorizzazione al
taglio stradale”
CAUSALE
“diritti di segreteria
per voltura
autorizzazione al
taglio stradale”
(n.1 per la
presentazione della
richiesta e n.1 per il
rilascio
dell’autorizzazione

DI DARE ATTO che i proventi derivanti dall’applicazione del tariffario verranno introitati nei pertinenti titoli e
capitoli del bilancio annuale e pluriennale del Comune di Decimomannu;
DI DARE ATTO che i proventi derivanti dai diritti di segreteria sono a vantaggio esclusivamente
dell’Amministrazione Comunale;
DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella
sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013 e all’albo pretorio del Comune di
Decimomannu;
DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del V Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Fontana Alessandro

F.To Lutzu Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 26/10/2021 al 10/11/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 26/10/2021 al 10/11/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.To Donatella Garau

Deliberazione della Giunta n. 103 del 19/10/2021

