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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 104  del 21/09/2017

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVA TABELLA DI 
ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE COMUNALI DEI DIRITTI DI 
SEGRETERIA DEI SERVIZI TECNICI 4°, 5°, 6°.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di  Settembre alle ore  15:45 e seguenti, in 
Isola del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore  X  
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore X    
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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VISTA la proposta deliberativa redatta dal Responsabile del Servizio che così recita:

PRESO ATTO delle disposizioni impartite dalla Amministrazione Comunale riguardante l'adeguamento 
di alcune tariffe comunali e l'istituzione di alcune tariffe attualmente non codificate;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 46 del 27/03/2008  rettifica atto di G.M. n. 70 del 27/04/2006  
adeguamento tariffe dei diritti di segreteria degli atti rilasciati dal 5° servizio;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 116 del 10/11/2016 di adeguamento dei diritti di segreteria degli atti 
rilasciati dai servizi tecnici;

DATO ATTO inoltre che alcune tariffe non risultano codificate; 

STIMATE le operazioni da tariffare in base alla tipologia delle stesse, tenuto conto dei costi vivi che 
l'Amministrazione sostiene per eseguire le lavorazioni che si vanno a codificare;

PRESO ATTO delle modifiche ed integrazioni del DPR 380/2001 (testo unico in materia edilizia);

PRESO ATTO della Legge 164/2014 che ha approvato il Decreto Legge 133/2014 (c.d. Sbocca Italia) 
avente a titolo: “misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive”;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale nr. 50 del 30.04.2013 che ha modificato la tariffa dei 
diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in €. 350,00;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Municipale nr. 116 del 10/11/2016;

DATO ATTO che una parte delle tariffe vigenti rimangono inalterate;

PRESO ATTO del parere formulato dal Responsabile del Servizio 4° sulla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come da scheda in atti;
PRESO ATTO del parere formulato dal Responsabile del Servizio 5° sulla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come da scheda in atti;
PRESO ATTO del parere formulato dal Responsabile del Servizio 6° sulla proposta di deliberazione in 
oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come da scheda in atti;
PRESO ATTO del parere formulato da Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come da 
scheda in atti;

Per le motivazioni di cui alle premesse:

DELIBERA
DI APPROVARE la seguente tabella per l'adeguamento delle tariffe dei diritti di segreteria:

DESCRIZIONE
Tariffe Tariffe

in vigore Nuove
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CIL  Comunicazione Inizio Lavori €. 50,00 50,00

CILA  Comunicazione Inizio Lavori Asseverata €. 100,00 100,00

Segnalazione Certificata di Inizio attività edilizia (S.C.I.A.) €. 170,00 250,00

Permesso di Costruire (P.d.C.) o SCIA alternativa art. 23

1. per opere di ristrutturazione senza aumenti di volumetria €. 310,00 310,00

2. per opere di ristrutturazione con aumenti di volumetria e/o nuove costruzioni: €.

a. fino a mc. 450,00 edificato €. 516,00 500,00

b. da mc. 450,00 a mc. 1.500,00 edificato €. 1.000,00 1.000,00

c. oltre mc. 1.500,00 edificato €. 1.500,00 1.500,00

Permesso di costruire e/o concessioni edilizie in sanatoria

a. fino a mc. 450,00 edificato €. 310,00 310,00

b. da mc. 450,00 oltre €. 1.000,00 1.000,00

autorizzazione paesaggistiche €. 350,00 350,00

autorizzazione R.D. 3267/1923 e s.m.i. €. 100,00 200,00

autorizzazione scarichi  acque reflue (subirrigazione, fitodepurazione, ecc...) €. 150,00 150,00

rinnovi successivi scarichi acque reflue (subirrigazione, fitodepurazione, ecc….) €. 100,00 100,00

autorizzazione scarichi acque bianche superficiali €. 77,00 80,00

autorizzazione occupazione suolo pubblico €. 57,00 80,00

autorizzazione manomissione suolo pubblico €. 57,00 80,00

autorizzazione insegne €. 170,00 170,00

rinnovo autorizzazione insegne €. 80,00 80,00

autorizzazione striscioni €. 57,00 80,00

autorizzazione targhe e simili €. 80,00 80,00

autorizzazioni taglio alberi €. 35,00 35,00

autorizzazioni varie €. 57,00 80,00

certificazione di destinazione urbanistica

1. Istanza per particelle su un foglio catastale fino a cinque mappali €. 80,00 80,00

2. Istanza per particelle su due fogli e fino a cinque mappali €. 100,00 100,00

3. Per ogni fogli in più e fino a cinque mappali €. 50,00/ a 
foglio

50,00/ a 
foglio

4. Per ogni particelle in più nei casi di cui ai punti 1  2 - 3 €. 5,00/ a 
mappale

5,00/ a 
mappale

segnalazione certificata di agibilità €. 180,00 180,00

assegnazione numerazione civica €. 80,00 80,00

autorizzazioni fuochi artificiali €. 100,00 100,00

autorizzazioni passi carrabili €. 100,00 100,00

Certificazioni varie €. 35,00      50,00

Attestazioni varie €. 35,00 50,00

certificazioni con ricerche archivio €. 50,00 50,00
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esposti per attività di vigilanza urbanistica ed ambientale €. 75,00 80,00

esposti per problematiche igienico-sanitaria in luoghi privati €. 77,00 80,00

Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA)  L.R. Lazio 38/1999 e s.m.i. €. 1.500,00 1.500,00

Attestazioni imbocco in fogna €. 35,00 50,00

conformità alloggiativa €. 57,00 100,00

DI DARE ATTO che le altre tariffe vigenti rimangono inalterate;
DI DARE ATTO che le tariffe da applicare, per gli atti prodotti dal 4°, 5° e  6° servizio, dalla data di 
entrata in vigore della presente, sono individuate nella tabella sopra riportata;

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 20/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         ARCH. CAMPAGIORNI CARLA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 20/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         ARCH. PETRELLA EURIKA                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL  IV Servizio - 
Programmazione 
territoriale, Servizi 
culturali e sportivi 
Il 20/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         ARCH. PORRETTA VINCENZO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 21/09/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                           ARCH. MARRA CLAUDIA
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Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


