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COMUNE DI SAMO
(Provincia
di ReggioCalabria)
*********

DEL I B E R A Z I O N
DE
E L L ACOM M ISSIONE
ST RAORDINARIA
assunta
conipoteridelConsiglio
Comunale
N .65d e l1 3 / 1 2 / 2 0 1 2
OGGETTO:Diritfi di scgreterièr..lo,i,iu p,*"di,r*iìIilffirffi

competcnza
dell'area

L'annoduemiladodici,
il giornotredicidel mesedi d ic e m b r e
a ileo r e 1 3 . 0 0n e llas e d e
Comunale,
si è riunitala Commissione
Straordinaria
nellepersonedeiSìgnoril
N. Ord.
1

2
3

Cognome
e nome
Dr.Caracciolo
lVariaSiefania
Dr.Minìeri
Alfredo
Dr.PolizziAgata

Presente
X
X
X

Assente

Padecipa
allasedutail Segretario
la D.ssaGraziaDanielaFerJito.
vlsro il Decretoder Presidente
dela Repubbrica
24 gennaio2012,regrstrato
airacorte
dei Conti il 2510112012
n. 2642,con cui venivadisp-osio
lo
del consiglio
comunaleconferendo
"",ogìirnònto
ipoterispettantinormalmente
al sindaco,
allàgiuntae al consigljo
comunale
a unacommissione
siraordinaria;
ficonosciuta
la legalità
deli,adunanza
si ponein trattazione
quantoall,oggerto.

l

l

I
DIRITTI SEGRETERIARELATIVi ,\I PROCEDIMENTIAMMINISTRATIVI
DI
COMPETENZADELL'AREA TECNICA

COMUNE DI SAMO
Proponente: Area t€cnica

OGGETTO:Diritti
dell'areatecnica

PROPOSTADI DELIBER{ZIONE

di segreteria relativi a procedinenti amministralivi di
coÌnpetcùza

PREMESSOche:
- con.D.P.R.
24.01.2012,
rcgìstmto
allaoortedci Conti il25.01.2A12
D .2612è statodìspostolo
scioglinento
delConsiglio
comunale
di Samo;
- che.con.il r'ùedesimo
D.l.R. la gestioneamministrativaè stata ai..lidataalla Colnmissione
straordinaria
- ir comuneò 1eÌrùtoa deribcrarc
le ariquotee le tarirfeciibaseneriamisurarnassima
consentita;
- la deliberazioneha efficacìapcr un numcro cli anni neccssitjo al
raggiùngimentodi un
quinquennio
a decol.creda queliodeÌl,ipotcsi
di bilanciorìequilit.uto;

.

VISTO l'aft. 40 dellaL. 08.06.1962
n. 604,moclificata
per ultimo con l,art. t9 ter clcl D.1,.
3 1.08.87n. 359comeoonveftito
nellaLegge29.10.198,7
n. +qO.A io prìrticolare
la tabellal) alla
stessa
allegata;

.r: VISTO l'art..l0del D.L. 18.01.1993
n. g, comeconvertito
nellaLeggc19.03.1993
n. 68 c s.m.e
gli
inrpoftinello stcssoindicatinella misruaminimae lnassirÌra,
j .'r
,-.r-"-1.r"',"
tin"" guiclainerentiril
'':-l dissestolinanziariopubblìcates'l sito del Ministeroa"'tt't'trct*f
lrn,rto r.2.ì -rntroduzione),
che
'
recrtarÌo
testualmcute
"púl l dlrí*i di segrelefieistituitidat commì ì0 dett'an. ro ad ol.
t)jpli,
gli stcs.tidaronnessereappliccttiik moclo(lq garanlircchepct
cíLt,r",,io
r,rr
pet
ol tenÒua.leglia inelle,rtesserìcompreso,l'applicazionedellirnìlo_orr,ro;
"u,"gorro lrrertsto
R-lrl,Nuro di .Ìggror'rar..
gri imrjorfiincricali
allaìettera
c) cìeLD.L.
n. B/r99:rc s.m.i.in baseal
75ui,della.!. irzionedcgliincÌici
deiprczzial
p"i l" fo.[fì" Ji
e rrnpiegati,
come
da indic,tzionicoùtenute
"on.u,on
nelmeclesilùo
"p*",
antcolo;
COISIDEI+] O..
approvaregli iIrtporrj.deidiriLtidi segreler.ìa
relativiai pfoceclirrlenti
]rccessario
amninistratividell'aroa
tecnicatenenclo
contodei r'cva'ti ca'rbiarientiapportatinegriultini a'ni
al sisteÌnadegìi atti e procedimentì
in Ìnatcria edilizia,tra cui si iico.roano ,,', parhcolare
la
de11a
SCIA, dapprimain mocìogenerate, I r.'iSnòttj colvediro
lT:::t:::*
ne|a
Lesge
12212010
e poi conferÌr.Ìata
"""
con rjic-limentoatt, appi;caUilte
ai f.o""j,_"o,, edilìzì con D.L.
70l201I convcrlitone,a Lcpse r 06/2011,rorc'e it ,ruovoistituto'aigìi;",u"nti
.r"guìb'i previa
comuicazione hìizio Lav;i (c[,) di cui a[,arr. o a"r ói,n'ìàolzo"iiì,
comemoaificatodaÌ DL
40/2010
p1s.corvertilone'a Legge íztzo.tO
ìi."*auii'iiti,otr"
semptitìcara
Hnergiarinnovabile)
-"a
"."","
ai sensidell,art.6 dei D.Lgs.28l20lI;
RITENUTO, pertanto,necessario
aclottarele tariffevigenticon,crisultadatprospettoallegato
al
prcsente
prowediùÌentodi crLiformaparteintegraote
e s-ostanziale
laUegaior1;
IIICHIAMATO ìl DM 2g.07.1995
n.523,, regolanentorecantemodaliràdj orgùljzzazjone
e
funzioùamento
delleconurissionjstraorclinarie
per la prowisoriag"..ilon"Àgf,
to.uli;
"nti
DIRITTI SEGRETERIARTLATIVI AI PROCEDIMENTI
AMMINISTRA1]VI DI
COMPETENZADEI-L'AREA TECNICA

PROPONE DI DELIBERARE
Pel i motivi espressiìn na ativa clÌe integtalmentesi dchiamano:
1 di approvaregli impofii dei diritli di scgreteria afferenti a[a procedr.raurbanistico-ecrilizia,
sinteticamenteelencari nella tabella allegata al presenteprowedimento, qùale pane Ìntegftultee
sostanziale(AlÌegato 1);
2. di dispoùe che iÌ preselÌteatto sia allegato all'ipotesi di bilancio stabìlmenteriequilibrato
eserciziofinanziari 2012;
3. di trasmcttereil presenteatto aÌ responsabiÌedel servizio economicofina'ziario e al responsabile
dei seNizio tecnico, urbanistica-per i prowedimetti di competenza;
4. di inviare copia del pr.Jsenleatto alla commissio'ie per la finanza e gli organici degli eDti locali
pfossoil Miristero dell'lntemo,ai sensidell,art. 251, comma 6 del Dl-,gs.n. 26712000.
S r r l l.rp r r .,e r r tc
pr oposr"di delibelczion..
i1 responsabile clcll'area tecflica in nrerito alla 11fespc, sabile delÌ'arca finanziaria in medto alle
regollrità contabile ha esprcssoparere favorevole regoÌer:rtàcont,Ìbilch,r
o parcre favotevolc
ai sensì dell'art 49 de1 -IUtiL n 267del D.lgs. n ai sensi/6li'rLt 49 ,lcL
n l67dcl D 1gr.n

267/200A

ALLEGATO
- PROSPETTO
DIRITTIDI SEGRETERIA
ANNO2012
ATTI

C]]IIII].ICATO I)ESTINAZIONEUI{BANÌS'IICAFJNOA N,5 PARTICELLI

Dirittidi Rilerimcnto
Segretcriî L.68/93
îDno2012
àrt. 10
comm{10
e 4\,32

CERTITICATO
D]]SîINAZIONE
URBANISîICA
OLTRE
N.5PAÎ1'ICEI,I,E

e

D I.
DIA

€ 465,ó0

IN SANA1 OIì I A
AÙ]'ORIZZAZIONEPER ITUAZIONEPI NI DI RECUPERO
INIZIATIVA PIìÌVAI'A
AUTOR]ZZ ZIONI PERI,A LOTTIZZAZION!DI AREÉ INIZIATIVA PI{]VATA
CERTIFICAl'IED AÎfÈSTAZIONI N MATERIAURBANÌSTÌCO!DILIZI
PERMESSODICOSTRUIRE
(fiúo. nr Il)O)
PERMESSO
Dl COSTRUIRE(daùi 30 1 a mr 600)

51,65

€ 582,00
€

5t,65

€ 5Ló,46
E 51.65
€ 2t8,21
€ 309,86

P E RMìISSOÌllCOS lllUI RE( danl600ant 9l] 0)

c_ 361,5r

P E RMESSO
DI COSfRUI RE
( da0t 900 a oi t 2O 0)
PERMESSO
DI COSTRIItRE(darnr 1200tù poi)

€ 4l 3,tó

f[R M ESSOD L L,\TRUt REt N SANATO RI ^

€ sró,46
€ r00,00
É. r00.00
€ rt0,00

VOLIURA PERMFSSO
DI COSTRUIRE
S C .IA. IN SANATORI A
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A C CESSOAîTIAMNI STRATÌ VI
P]ìODUZIONEDI,\TTI E DOCUMENTIDEPOSITATIIN ARCIIIVIO

€

15.00

DIRITTI SL]GRETERIA
RELATIVI AI PROCEDIMENTIAMMINISTR.\TIVI DI
COMPETENZADELI,'AREA TECNICA

I

I

ATTESTATIDI CONFORMITA'
DI COPIED] ATTI
AUTORIZZAZIONE
PERALLACCTO
ALLA RETEFOCNANTE

€. 20,00

ATTODI COLLAUDOPEROPERE
DÌ URBANIZZAZIONE
PRIMARIA

€ 150,00

versamento
peraìiivad
perdenuncia
versafnehto
inlzioatiività
per permesso
versamenlo
a costrulrc

€ 51,65

al momentodell'istanza
da allegar€all'islanza
al momenlodel ltho

DIRITTI SEGRETERIARELATIVI AI PROCEDIMENTIAMMINISTRATIVI DI
COMPETENZADELL'AREA TECNICA

COMUNE DI SAMO
LA COMMISSIONESTR,{ORDINARIA
ATTESALA PROPRIA
COI!,IPETENZA
AI SENSIDELD.LGS.N, 267I2OOO;
VISTAla proposta
deliberativa
concernente
I'oggetto
ed ipareriresisullastessa,ai sensi
dell'art.
49,comma1, del D.Lgs.n.267\2OOO,
RITENUTO
di doverapprovare
proposta
I'allegata
di deliberazione
formulata
dal
responsabjle
dell'area
tecnicaarch.V. lvlanti;
VISTOil parere,prot.42S0del 13.12.20j2,
sullapresente
proposta
resodal Revisore
Unicodei Conti.
RITENUTO.di
doverapprovare
l,allegata
proposta
di deliberazione
formulata
dal
jledell'Area
Responsab
Tecnica;
CONvotazione
unanimeespressa
in formapalese
D E L I B E RA
1. Di approvarela propostadeliberativa
in oggettonel testoche si a ega at presente
provvedimento
peI costituirne
parte integrante
éiostanziale;
2. di demandareai responsabjli
delleareeciascunoper le propriecompetenze
gti attj
gestionali
consequenziali
al presente
atto.
la necessità
e l,urgenza,
conulteriore
e separata
votazione
espressa
in
l!_o]l!el
:1ante
rormapatese:
DELIBERA
Di
il presenteatto immediatamente
eseguibile
ai sensidell,art.134,comma4,
.dichiarare
del d.lgs.n. 267|2OOO.

DiRITTI SEGRETERIARELATIVI AI PROCEDIMENTIAMMINISTRATIVI
DI
COMPETENZADELL'AREA TECNICA

COMUNEDISAMO
_. DI IIECCIODI (-ALAt'KIA

PROVINCIA

P m i.n. 4?50de l l 3 /1 2 1 2 0 1 2

Verbde d€l 73/l2l2ol2
fevisoreunicodoi
FÉncesco'
Dott Scarano
sottosoritto'
1ll12l2!12ii
óata
in
che
Premesso
dellaComnlsslone
di delibemzione
prcposte
le seguenti
cevuto
ha
Samo
di
contjdel Comune
l' D Lgs 267120001
,"dott"ui sensidelì'art 251'comma
St,uordinuriu,
25ì' commal' DLgs 2ó712000
delleentrateptoptieai sensidell'art
. Attivazione
spaziedareepubbliohe;
dell'occupazione
la tassa
conoernente
. A tti va zi o n e d e l l e e n tfalepr opr ieaisensidell' ar i25l' oom m at' DLgs 267/2000
ìdticointegrato;
letaifîe peril servizìo
concernento
di
le seguentiulteriodproposte
traslllesse
altresì
state
sono
ohe in data l2l12l2\l2
o"t'out-'lnuon,uu",one
Dt'gs 26712000
ai sensidelì'art25l' commal'
proprie
delleentrate
individualeì
i servizia domanda
conc€rnente
251'commal' DLgs 26712000
delleenhaÎeproprieai sensidell'aÉ
. Attivazione
rifiutisolidìurbani- tARSU;
latassasmaltimento
ooncernente
'

.A xti va zi o n e d e l l e e n tr alepr opr ieaisensidell,ar t' 25i,com m a1,D.Lgs '267D 000
dìrittidi segreteria;
Determinazione

.A fi i va zi o n e d e l l e e n tr atep.opr ieuisensidell,alt.25l,com m al,D.Lgs '26712000
e loculicimiterìali;
proventlDenipatrimoniali
Determinazione

per la
ognuno
delleuniiaoperative'
responsabili
dai
espresso
favorevole
l"tl"i':ar"."
propriacomPetenza;
IL REVISOREUNICODEI CONTI
ì
no deìÌedeliberesopmindicaie'
approvaao
all'
favorevole
parere
Esprime
SarI.ó,1311212012

LInicodeiConti
Scarano

Laîo, apprortato e
IL SECRETARIO COMUNALE

PARERE TAVOÉEVOI,I]
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q,rlgc è sratdpLbbticstd. Atbo prerorio
Comunnt€,
onnhe ddt
't >
) e per 15Siorniconse-urivi; ,./
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SI ATTESTA
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ILSf,GRETARIOCOMUNALE

