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U.T. - URB – APPROVAZIONE DI TARIFFARIO PER I DIRITTI DI ISTRUTTORIA 
E DI ESAME DELLE PRATICHE DELL’UFFICIO TECNICO E PER IL RILASCIO 
DEGLI ATTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 

Premesso:  

– Che con deliberazione n. 108 del 8.06.1992 il Consiglio Comunale ha impartito le linee 
guida per la graduazione dei diritti di segreteria ai sensi dell’art.16 del D.L. n.289/92; 

– Che con deliberazione n. 1646 del 1.09.1992 la Giunta Comunale ha definito la 
graduazione dei diritti di segreteria nel rispetto delle linee guida stabilite dal Consiglio 
Comunale; 

Visti i disposti dell’art.10 commi 10,11 e 12 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con 
modificazioni , con legge 19 marzo 1993, n. 68; 

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; 

Ritenuto di dover dotare il Comune di un tariffario aggiornato per l’applicazione dei diritti di 
Istruttoria e di esame delle pratiche dell’ufficio tecnico e per il rilascio dei relativi atti; 

Ravvisata l’opportunità di parametrare i diritti in funzione dell’incidenza media dell’attività 
istruttoria, connessa con l’iter procedurale delle pratiche; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 23, contrari n. 8 (Lega Nord e Forza Italia), astenuti n. 1 (Vaglio), 
risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Agnesini, Filoni e Perini;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il tariffario allegato alla presente denominato “ Tariffario diritti su atti e 
procedure dell’ufficio tecnico”, per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono 
determinati i diritti di istruttoria e di rilascio, a parziale compensazione dell’attività 
richiesta all’ente, relativamente alle attività dell’Ufficio Tecnico; 

 
2. Di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione si rendono 

applicabili i diritti di cui al tariffario allegato e cessano di applicarsi i diritti previsti con 
deliberazione della Giunta Comunale n° 1646 del 1.9.1992. 
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