COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 22
del 10/03/2021

Oggetto: Determinazione diritti di segreteria, diritti di ricerca e visura, costo di riproduzione atti
e tassa di ammissione ai concorsi per l’anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di marzo alle ore 17:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le proprie deliberazioni:
 n. 73 del 25.07.2018 con cui si sono definiti gli importi per il rilascio della nuova carta d’identità
elettronica (CIE) pari ad € 22,00 per la prima emissione o il rinnovo e pari a € 27,00 per il rilascio del
duplicato e con cui si è lasciato inalterato l’importo per il rilascio della carta d’identità cartacea pari a €
5.42 per il primo rilascio o il rinnovo e pari a € 10.58 per il duplicato;
 n. 137 del 24.12.2019 con cui si sono determinate per l’anno 2020 le tariffe dei diritti di segreteria, diritti
di ricerca e visura, i costi di riproduzione di atti e la tassa di ammissione ai concorsi;
 n. 87 del 04.11.2020 con cui è stato determinato l’importo del diritto fisso per gli accordi di separazione
consensuale, richiesta congiunta di divorzio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile (art.12 D.L. n.132 del 12 settembre 2014) pari a € 16,00;
Ritenuto che occorre procedere, preliminarmente all’approvazione del Bilancio di previsione, alla
determinazione degli importi, per l’anno 2021, dei diritti di segreteria, dei diritti di ricerca e visura ed il
costo di riproduzione per il rilascio di copie e l’importo della tassa di ammissione ai concorsi, confermando
quanto già approvato per l’anno 2020;
Visto:
 la Legge n. 604 del 08/06/1962 e successive modificazioni che fa obbligo ai Comuni di riscuotere i
diritti di segreteria;
 l'art.10, comma 10 della legge 19.03.1993 n.68, così come modificata dall'art.2, comma 60 della legge
23.12.96 n.662 e dall'art.1, comma 50 della legge 30.12.04 n.311, che ha istituito i diritti di segreteria per
gli atti di competenza edilizia ed urbanistica con i relativi importi minimi e massimi, dovuti quale
corrispettivo dell'attività istruttoria svolta dagli uffici comunali;
 il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
UNANIME DELIBERA
Per quanto espresso in premessa di confermare per l’anno 2021 le tariffe già vigenti nell’anno 2020 per:
 gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di divorzio, modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile (art.12 D.L. n.132 del 12 settembre
2014);
 il costo della carta d’identità elettronica (CIE) e il rilascio della carta d’identità cartacea;
 i diritti di segreteria, i diritti di ricerca e di visura, il costo di riproduzione per il rilascio di copie e
l’importo della tassa di ammissione ai concorsi, come da prospetto seguente:
Concessione edilizia
Autorizzazione edilizia
Agibilità
Destinazione urbanistica
Certificati anagrafici - autentiche firme e copie in carta libera
Certificati anagrafici - autentiche firme e copie in bollo
Costi di riproduzione - copie documenti – foglio formato A4
Costi di riproduzione - copie documenti – foglio formato A3
Diritti di ricerca e visura per rilascio copie – anteriore ad 1 anno
Diritti di ricerca e visura per rilascio copie – oltre 1 anno e fino a 10 anni
Diritti di ricerca e visura per rilascio copie – oltre 10 anni e fino a 20 anni
Diritti di ricerca e visura per rilascio copie – oltre i 20 anni
Tassa di ammissione ai concorsi

€ 77,47
€ 51,64
€ 25,82
€ 25,82
€ 0,26
€ 0,52
€ 0,50
€ 1,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 16/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 16/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 16/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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