
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.  112  del 14-12-2017

OGGETTO: Adeguamento importo diritti di segreteria

   L’anno  duemiladiciassette,  il giorno  quattordici del mese di dicembre, alle ore 17:30, nella sala delle
adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente, si è riunito il CONSIGLIO  in sessione
Straordinaria ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello A Golino Antonio P

Rondello Antimo P Laurenza Domenico A

Laurenza Gennaro A Riccio Giuseppe P

Guerriero Raffaele P Abbate Dario P

Pero Pasquale A Salzillo Pasquale P

Gaglione Lorenzo P Foglia Paola A

Galantuomo Vincenzo A Bucci Giuseppe A

Ventrone Carmela A Moretta Giuseppe P

Carusone Angelo P Zarrillo Antimo P

Valentino Giovan Battista P Amarando Domenico P

Tartaglione Francesco A Di Lernia Maria Carmela A

Vallosco Giovanni Battista P Guerriero Pasquale A

Acconcia Tommaso P

PRESENTI:     14   ASSENTI:      11

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.
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Copia delibera di C.C. n. 112 del 14-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III SETTORE

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Premesso:
che la normativa impone alla P.A. l’obbligo di concludere i procedimenti mediante l’adozione di
un provvedimento espresso. In tale ottica la presentazione della domanda da parte dell’utenza
costituisce espressione dell’interesse del richiedente allo svolgimento del procedimento,
pertanto, il cittadino quando presenta un’istanza non paga per il risultato dell’istanza, ma per
lo svolgimento dell’attività amministrativa finalizzata a produrgli un risultato utile. Le spese e
gli oneri pagati sono destinati, pertanto, a “rimborsare” i costi di produzione di un determinato
atto;
che la Legge stabilisce espressamente che la PA nello svolgimento dell’azione amministrativa è
retta da criteri di economicità ed efficacia; è chiamata a non ledere l’interesse del privato alla
tempestiva e certa conclusione del procedimento amministrativo, assicurando che l’azione
amministrativa non sia gravata inutilmente da consumi ingiustificati di risorse;
che: per tali motivi con delibera di C.C. n°41 del 29.03.1999 furono determinati le
misure dei diritti di segreteria a versarsi sulle pratiche edilizie in genere, ai sensi
dell’art. 10, comma 10, del D.L. 18/01/1993 n. 8, convertito in legge 19/03/1993 n. 68, che
prevedeva l’introduzione dei diritti di segreteria, definendoli come corrispettivo, non
rimborsabile, da versare al Comune per l’attività istruttoria.
Che: La normativa stabiliva che era l’Ente a definire il costo nella misura adeguata per ciascuno
dei diversi atti a rilasciarsi;
che la legislazione più recente, per semplificare e dinamizzare le procedure amministrative ha
inserito, specialmente nel campo edilizio (Legge n. 122/2010, Legge n. 106/2011, D.Lgs
222/2016, ecc.), nuovi istituti ampliando le procedure già esistenti;
che ai fini della determinazione delle tariffe per l’istruttoria degli atti, oggetto della presente
deliberazione, sono stati valutati il costo medio orario del personale investito, i tempi per le
procedure formative ed i consumi tangibili;
che il sistema delle tariffe relative ai servizi della PA deve essere finalizzato, secondo principi
di equità, al concorso, da parte dell’utenza, agli oneri che l’Ente Locale è chiamato a
sopportare in rapporto alla progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, ai sempre più
stringenti vincoli in materia imposti dal Governo Nazionale ed anche per una maggiore efficacia
degli stessi;
Ritenuto, dover approvare gli importi da versare a titolo di diritti di segreteria, per il rilascio di
pratiche relative al III Settore Comunale (urbanistiche-edilizie, ambientali, SUAP commercio,
viabilità, lavori pubblici, ecc.) così come analiticamente indicati nelle tabelle allegate (Tabella
‘A’ e Tabella ‘B’) a formare parte integrante e sostanziale
Ritenuto, dover stabilire che i suddetti versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione, o a
mezzo bollettino postale, o a mezzo bonifico bancario, ed anticipatamente alla tesoreria
comunale, su c.c.p. n°13487814  oppure su c.c.p. n°61044921, intestati alla Tesoreria del Comune di Marcianise, oppure a
mezzo Bonifico Bancario – Codice IBAN n°IT98H0101074900100000046021 – c/o Banco di Napoli – Filiale di Marcianise,
allegando l’attestazione di pagamento, in originale, all’istanza e che l’inadempienza del
versamento comporterà l’avviso di mancata attivazione dell’iter procedurale;
Ritenuto, dover stabilire che i diritti di segretaria e di istruttoria versati non sono rimborsabili,
neanche in caso di esito negativo o di rinuncia;
Stabilire inoltre, che gli importi andranno in vigore a partire dalla data di esecutività
del presente deliberato;
Visto l’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la legge 15/05/1997 n. 127;
Vista la Legge n. 10 del 28/01/1977;
Visto il D.P.R. 380/2001 art. 16  e art. 19;
Visto il D.P.R. 160/2010;
Visto l’art. 10, comma 10, del D.L. 18/01/1993 n. 8, convertito in legge 19/03/1993 n. 68;
Vista la Legge n. 122/2010 e Legge n. 106/2011
Visto il parere favorevole della II Commissione Consiliare in data 01.12.2017,
Sottopone al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione la seguente,

Proposta di delibera
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Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1) Ritenuto, dover approvare gli importi da versare a titolo di diritti di segreteria, per il
rilascio di pratiche edilizie (Urbanistica, SUAP Edilizia, Viabilità, LL.PP., ecc.) così come
analiticamente indicati nella tabella ‘A’, di seguito riportata:

Tabella ‘A’
DIRITTI DI SEGRETERIA per URBANISTICA

Oggetto - Causale Diritti
Segreteria

S.C.I.A. - (segnalazione certificata inizio attività) € 100,00

S.C.I.A.- interventi eliminazione barriere architettoniche € 50,00

Accertamento di Conformità artt. 36 D.P.R. 380/2001 € 100,00

Accertamento di Conformità art. 37 D.P.R. 380/2001 € 100,00

PERMESSO DI COSTRUIRE (fino a mc.200) € 150,00

PERMESSO DI COSTRUIRE (da mc. 200 fino a mc.1000) € 250,00

PERMESSO DI COSTRUIRE (oltre mc.1000) €.500,00

PERMESSO DI COSTRUIRE - Varianti in c.o. € 100,00

PERMESSO DI COSTRUIRE - in deroga agli strumenti urbanistici € 500,00

PERMESSO DI COSTRUIRE (zone omogenee “D – F – G”) del PRG €.600,00
PERMESSI DI COSTRUIRE - Proroghe e Volture € 50,00
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) € 50,00
RILASCIO ATTESTATI, Deposito Frazionamento, Certificati di destinazione
d'uso, certificati alloggiativi e certificazioni varie

€ 20,00

Certificato Destinazione Urbanistica € 50,00
S.C. AGIBILITA' € 50,00
Sanzione mancata presentazione S.C. Agibilità art.24 c.2 DPR 380/01 €150,00
PRODUZIONE per rilascio copie di atti in carta semplice 0,15 cent/euro copia

cartacea f.to A/4

0,20 cent/euro copia
cartacea f.to A/3

RILASCIO copia conformi atti € 20,00
RICHIESTA sopralluoghi non connessi ad esposto e/o denuncia € 100,00
ISTRUTTORIA ISTANZA P.U.A. €.1.000,00
Sanzione mancata Comunicazione Inizio Lavori (CILA)- art.6 bis c.5 DPR
380/01

€.1.000,00

Sanzione mancata comunicazione CILA in corso di esecuzione - art.6 bis c.5
DPR 380/01

€ 333,00

INTERVENTI E RILASCIO dI autorizzazioni varie in materia di lavori pubblici € 20,00
AUTORIZZAZIONE certificato requisiti alloggiativi € 50,00
Autorizzazioni tabelle pubblicitarie (esercizi di vicinato) € 20,00
Autorizzazioni impianti pubblicitari (fino a mq.4,00) € 100,00
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Autorizzazioni impianti pubblicitari (superiori a mq.4,00) € 200,00

2) Ritenuto, dover approvare gli importi da versare a titolo di diritti di segreteria, per il
rilascio di pratiche inerenti le attività produttive (SUAP Commercio), così come analiticamente
indicati nella
tabella ‘B’, di seguito riportata:

Tabella ‘B’
DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP COMMERCIO

Oggetto - Causale
Diritti
Segreteria

CARBURANTI :Impianti stradali autorizzazione definitiva Euro 250,00

CARBURANTI :Comunicazione modifica non soggetta a collaudo Euro 25,00

CARBURANTI :Collaudo con sopralluogo Euro 200,00
CARBURANTI :Impianti privati autorizzazione definitiva Euro 125,00

CARBURANTI :Comunicazione modifica non soggetta a collaudo Euro 25,00

CARBURANTI :Collaudo impianti privati Euro 50,00
Autorizzazione temporanea per somministrazione alimenti e bevande
(Organizzato da Associazioni)

Euro 25,00

Segnalazione certificata di inizio attività (apertura,sub ingresso,variazioni) Euro 50,00
Barbieri, acconciatori, estetiste (apertura, sub ingresso, variazioni) Euro 50,00
Attività di somministrazione avviate con Segnalazione Certificata di inizio
attività

Euro 50,00

Produttori agricoli (comunicazione) Euro 50,00
Strutture ricettive all’aria aperta (apertura, sub ingresso, variazioni) Euro 75,00
Noleggio auto con conducente Euro 75,00
Noleggio autobus con conducente Euro 75,00
Noleggio veicoli senza conducente (segnalazione certificata inizio attività) Euro 50,00
Panifici (apertura, sub ingresso, variazioni) Euro 50,00
Grandi strutture di vendita (apertura) Euro 1.000,00
Grandi strutture di vendita (sub ingresso e variazioni senza modifica della
partita IVA)

Euro 500,00

Strutture ricettive affittacamere (apertura, sub ingresso, variazioni) Euro 75,00
Bed & Breakfast (apertura, sub ingresso, variazioni) Euro 75,00
Edicole (apertura, sub ingresso, variazioni) Euro 50,00
Commercio elettronico (segnalazione certificata di inizio attività) Euro 50,00
Commercio su aree pubbliche (rilascio autorizzazione) Euro 50,00
Commercio cose usate(apertura,sub ingresso,variazioni,vidimazioni registri) Euro 50,00
Distributori automatici (installazione) Euro 50,00
Medie strutture di vendita (apertura, sub ingresso, variazioni) Euro 250,00
Esercizio attività produttiva in Circoli privati(apertura,subingrsso,variazioni) Euro 50,00
Agenzie d’affari (apertura, trasferimento sede, vidimazione registri) Euro 50,00
Strutture ricettive alberghiere fino a 20 posti letto(apertura, sub ingresso,
variazioni)

Euro 150,00

Strutture ricettive alberghiere fisuperiore  a 20 posti letto(apertura, sub
ingresso, variazioni)

Euro 250,00

Agriturismo (apertura, sub ingresso, variazioni) Euro 75,00
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Installazione giochi leciti in P.E. Euro 50,00
Richiesta autorizzazione locali di intrattenimento (discoteche, piscine, ecc.)
(apertura, sub ingresso, variazioni) superiori a mq.200,00

Euro 250,00

Richiesta autorizzazione locali di intrattenimento (sale da ballo,ecc.)
(apertura, sub ingresso, variazioni) fino a mq.200,00

Euro 50,00

Richiesta autorizzazione temporanea per l’esercizio di piccolo trattenimento
musicale in pubblico esercizio

Euro 10,00

Spettacoli viaggianti (rilascio autorizzazione) Euro 50,00
Vendita a domicilio del consumatore Euro 50,00
Rilascio duplicati autorizzazioni per corrispondenza Euro 10,00
Richiesta autorizzazione art. 68 e 69 TULPS- Convocazione CCVLLPS art.80 TULPS Euro 100,00
SCIA rimessaggio veicoli Euro 50,00
Attività di ristorazione senza somministrazione (da asporto)
(apertura,variazioni)

Euro 50,00

Pratiche SUAP soggette a conferenza di servizi Euro 200,00
Rilascio autorizzazione strutture sanitarie (apertura,trasferimento sede, altre
variazioni)

Euro 100,00

SCIA agenzia viaggi (apertura, trasferimenti sede, variazioni) Euro 50,00
Pratiche ascensori Euro 25,00
Scia Antincendio e/o Valutazione Progetto Antincendio Euro 25,00
Autorizzazione A.U.A. (DPR 59/13), ecc. Euro 100,00
Classificazione industria insalubre Euro 50,00

Ritenuto, dover approvare gli importi da versare a titolo di diritti di segreteria, per il rilascio di
pratiche relative al III Settore Comunale (urbanistiche-edilizie, ambientali, SUAP commercio,
viabilità, lavori pubblici, ecc.) così come analiticamente indicati nelle tabelle allegate (Tabella
‘A’ e Tabella ‘B’) a formare parte integrante e sostanziale
Ritenuto, dover stabilire che i suddetti versamenti vanno effettuati in un'unica soluzione, o a
mezzo bollettino postale, o a mezzo bonifico bancario, ed anticipatamente alla tesoreria
comunale, su c.c.p. n°13487814  oppure su c.c.p. n°61044921, intestati alla Tesoreria del Comune di Marcianise, oppure a
mezzo Bonifico Bancario – Codice IBAN n°IT98H0101074900100000046021 – c/o Banco di Napoli – Filiale di Marcianise-,
allegando l’attestazione di pagamento, in originale, alla presentazione dell’istanza e che
l’inadempienza del versamento comporterà l’improcedibilità della pratica con l’avviso di
mancata attivazione dell’iter procedurale;
Ritenuto, dover stabilire che i diritti di segreteria versati non sono rimborsabili, neanche in
caso di esito negativo o di rinuncia;
Stabilire inoltre, che gli importi andranno in vigore a partire dalla data di esecutività
del presente deliberato;

Il Responsabile del Procedimento III SETTORE

f.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:
Il Dirigente del III Settore in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 04-12-2017
Il Dirigente del III Settore
F.to  Gennaro Spasiano

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 04-12-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

__________________________________________________________________________________________________________
_

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Adeguamento importo diritti di
segreteria”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267, espressi come riportati sulla copia allegata;
Sentita la discussione riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server
dell’Ente;
Sentito il Consigliere Salzillo il quale propone di emendare la proposta relativamente ai permessi a costruire in
deroga ex art. 14 del Dpr 380/2001,  prevedendo l’esenzione per quelli relativi ad edifici ed impianti pubblici ed
il diritto di €. 1000 per quelli relativi ad edifici ed impianti privati riconosciuti di interesse pubblico

Con votazione resa per alzata di mano dai n.   14 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 14 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 0 () .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, così come emendata, facendone proprio il relativo1.
contenuto.
Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione2.
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n.
267.
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IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
F.to  Antimo Rondello F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 11
   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 02-01-2018 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 02-01-2018 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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