
COMUNE DI ZAGAROLO
Provincia di Roma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 46  del 12/04/2012

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA. CONFERMA TARIFFE

L'anno 2012 il giorno dodici del mese di aprile alle ore 09:00, nella Sede Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA
PANICCIA GIOVANNI presente
SARACINI ENRICO presente
D'OCCHIO CARMELA presente
PETRASSI PIERO presente
PACIFICI MARCO presente
OLIVETTI OLIVIERO presente
BONAMONETA ANTONELLA presente

PRESENTI: 7       ASSENTI: 0

Partecipa Urtesi Daniela Segretario Generale

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giovanni 
Paniccia nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:
n. 519 del 08/10/1996, avente ad oggetto : “Determinazione diritti di segreteria”, esecutiva;
n. 38 del 07/02/2002 , “Adeguamento importi diritti di segreteria per rilascio atti Aree  IV e V ”, 

esecutiva;
n. 220 del 26/06/2003, “Diritti di segreteria per istruttoria  rilascio certificazioni, autorizzazioni 

e attestazioni di competenza Area III ”, esecutiva;
n. 154 del 09/12/2008, “Diritti di segreteria, adeguamento importi pratiche area urbanistica ”, 

esecutiva; 

Visto l'art. 10 del Decreto legge  18/01/1993 n. 8 convertito in legge n. 68 del 19/03/1993,  che 
prevede  la  determinazione  dei  diritti  di  segreteria  da  applicare  per  l'istruttoria  delle  pratiche 
finalizzate al rilascio di documentazione amministrativa;

Visto il Decreto Legge n. 398 del 1993 convertito in legge 662 del 1996, modificato dall' articolo 
10 del D.L. 31/12/1996 n. 669;

Visto l'art. 1 commi 43 e 50 della legge  30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005);

Ritenuto dover mantenere invariati gli importi finora fissati;

Con voti unanimi resi nei modi  e nelle forme di legge e con separata votazione per quanto riguarda 
l'immediata eseguibilità del presente atto;

DELIBERA

1) per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  di  confermare  gli  importi  relativi  ai  diritti  di 
segreteria  per  il  rilascio  di  atti  amministrativi,  così  come  finora  determinati  con  le 
deliberazioni riportate nel preambolo del presente atto e che, in forma riepilogativa, vengono 
riportati  negli  allegati  elenchi  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  a  questo 
documento;

2) di stabilire che i diritti in oggetto saranno riscossi tramite i servizi preposti a mezzo di conto 
corrente postale, pos  o reversali di incasso. La relativa ricevuta comprovante il versamento 
dovrà essere allegata alla domanda;

3) di  dare  atto  che  le  somme  come sopra riscosse  relative  ai  diritti  di  segreteria  verranno 
introitate alla risorsa 3 01 0450 0068 del bilancio del corrente esercizio;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 
del D,Lgs n. 134.

 



PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N. 46 DEL 12/04/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il  sottoscritto,  in  qualità  di  responsabile  del  Settore  AREA  I  -  AMMINISTRATIVA  CONTABILE, 
esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, esprime parere  favorevole per 
quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. 
Lgs. n. 267/2000.
 

Zagarolo, li 11/04/2012 Il Responsabile dell'Area
F.to Bizzochi Annalisa



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Giovanni Paniccia

Segretario Generale
F.to Urtesi Daniela 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

  
     

è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

il  09/05/2012   
Segretario Generale

Urtesi Daniela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva decorso il termine di DIECI giorni dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

li, 19/05/2012
Segretario Generale

Urtesi Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Zagarolo,  09/05/2012
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