
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 44

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

AGGIORNAMENTO IMPORTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PROCEDIMENTI URBANISTICA, 
EDILIZIA PRIVATA, SUAP E AMBIENTE - ANNO 2018. 

L’anno 2018, il giorno 27 del mese di marzo     alle ore 16:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;

Convocata a cura del Sig. Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

RETINI SERGIO SINDACO P
ERRANI LAURA ASSESSORE P
PIVA RENZO ASSESSORE P
CALISTI LINO ASSESSORE P
GRILLI MONICA ASSESSORE P

Presenti n°  5 Assenti n° 0

Assiste il Segretario  Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Retini , assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



          
Visti e richiamati:
- l’art. 4 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di  

indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli atti  
rientranti nello svolgimento di tali funzioni; 

- l’art. 48 comma 2 del D.Lgs. N. 267/200, che attribuisce alla Giunta la competenza di adottare atti di  
indirizzo gestionale ad integrazione di quanto disposto con il PEG;Delibera G.C. n. 18 del 27.02.2018 
con la quale sono state istituite le posizioni organizzative a decorrere dal 1 marzo 2018;

- Decreto del Sindaco n. 1 del 01.03.2018 prot. n. 3091 con il quale sono stati conferiti gli incarichi sulle  
posizioni organizzative del Comune di Russi dal 01.03.2018 al 31.12.2018;

- Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018 prot. n. 3093 con il quale sono stati nominati i responsabili 
delle Aree e i rispettivi supplenti per il periodo dal 01.03.2018 al 31.12.2018;

- Delibera C.C. n. 72 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio 2018-2020;
- Delibera G.C. n. 185 del 29.12.2017 con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020 parte contabile;

Premesso:
- che con Delibera di Giunta n. 53 del 07/05/2013 venivano ridefiniti gli importi relativi all’applicazione 

dei diritti di segreteria per le pratiche edilizie ed urbanistiche;
- che è possibile procedere ad una revisione dei valori dei diritti di segreteria;

Visto:
- le  molteplici  modifiche normative  in  campo procedurale  apportate  a  livello  nazionale  e  regionale, 

finalizzate alla semplificazione degli atti della P.A,. sia nella materia edilizia che in quella legata agli atti  
relativi alle attività economiche;

- il  processo di digitalizzazione attualmente in atto per i procedimenti legati alle attività economiche,  
collegato ai procedimenti edilizi;

Visto inoltre:
- la nuova organizzazione dell’Area Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente;

Ritenuto:
- necessario  modificare  gli  importi  dei  diritti  di  segreteria  sulla  base  delle  nuove  procedure  e 

dell’informatizzazione delle stesse, al fine di semplificare l’utenza anche nei pagamenti, apportando un 
diverso valore e dettaglio di ripartizione degli importi dei diritti di segreteria attualmente in vigore;

- necessario inserire per gli atti dello Sportello Unico per le Attività Produttive e dell’Ambiente i diritti di  
segreteria,  sulla  base  del  reale  carico  di  lavoro  che  impegna  il  personale  al  momento  dello 
svolgimento dell’istruttoria tecnica di competenza, onde evitare di farli ricadere sulla collettività anziché 
sui reali beneficiari;

Ritenuto inoltre:
          
- che  le  variazioni  apportate  non  implicano  differenze  sostanziali  per  quanto  riguarda  l'introito 

attualmente previsto nel PEG 2018/2020 e che pertanto lo stesso si ritiene equo rispetto alle modifiche 
introdotte;

Visto:
- il  prospetto  A  “QUADRO  COMPARATIVO  DEGLI  IMPORTI  APPLICABILI  PER  DIRITTI  DI 

SEGRETERIA AI PROCEDIMENTI DI URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP E AMBIENTE” ed il 
prospetto  B  “IMPORTI  APPLICABILI  PER  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  AI  PROCEDIMENTI  DI 
URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP E AMBIENTE DAL 01/05/2018”,  entrambi allegati parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri di cui all’art. 49, comma 1°, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA

1. di  approvare i  nuovi  importi  relativi  all’applicazione dei diritti  di  segreteria per gli  atti  amministrativi  
dell’Area Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente risultanti dal prospetto B “IMPORTI APPLICABILI 
PER DIRITTI DI SEGRETERIA AI PROCEDIMENTI DI URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP E 
AMBIENTE DAL 01/05/2018”, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che 
le stesse entreranno in vigore dal 01/05/2018;



2. di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

ALLEGATI ALLA PRESENTE:
– prospetto  A  “QUADRO  COMPARATIVO  DEGLI  IMPORTI  APPLICABILI  PER  DIRITTI  DI 

SEGRETERIA AI PROCEDIMENTI DI URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP E AMBIENTE”;
– prospetto  B  “IMPORTI  APPLICABILI  PER  DIRITTI  DI  SEGRETERIA  AI  PROCEDIMENTI  DI 

URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP E AMBIENTE DAL 01/05/2018”



Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Sergio Retini
Firmato digitalmente

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente
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