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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 142  del 30/11/2017

OGGETTO: DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO " SERVIZI DEMOGRAFICI" – 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di  Novembre alle ore  12:42 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 Vice Segretario Generale DOTT.SSA MARIA DI PEDE

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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DATO ATTO che è necessario determinare le tariffe dell'Ufficio “Servizi Demografici” per l'anno 2018 e comunque 
fino a nuova e differente determinazione, sulle quali si basano le previsioni dello schema di bilancio preventivo 
che verrà sottoposto all'Organo consiliare per consentire l'approvazione entro i termini di legge; 

CONSIDERATO che l'art.1 comma169 della legge27.12.2006 n.296 e s.m.i, testualmente recita: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01gennaio dell'anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in 
anno”; 

VISTO il TUEL, in particolare gli articoli 42 e 48; 

VISTO l'art.40 della Legge 08.06.1962, n.604 e s.m.i; 

VISTE le tariffe ed i diritti di segreteria vigenti; 

RITENUTO necessario anche alla luce degli ulteriori costi che si sono evidenziati a chiusura dell'esercizio incorso 
modificare l'importo di alcuni diritti e di fissare gli importi per la Carta d'identità digitale secondo lo schema sotto 
riportato:

Tipologia Carta libera Bollo

Certificati 0,50 1 euro

Autentiche Firme e Fotografie 0,50 1 euro

Copie Conformi 0,50 1 euro

Stati di famiglia 0,50 1 euro

Certficati storici di residenza 0,50 1 euro

Carta d'Identità elettronica (primo rilascio e duplicato) 22 euro ( 16,79 importo di 
competenza ministeriale)

Carta d'identità cartacea (primo rilascio e duplicato) 10 euro

Accordo di separazione personale ovvero di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio nonché di modifica delle condizioni di 
separazione e di divorzio 

16 euro

Certificati e attestati redatti a mano con ricerca 
d'archivio per ogni nominativo (se nella richiesta sono 
indicati gli estremi dell'atto oggetto di ricerca)

2,60 euro 5,15 euro

Certificati e attestati redatti a mano con ricerca 
d'archivio per ogni nominativo (se nella richiesta non 
sono indicati gli estremi dell'atto oggetto di ricerca)

Euro 25,00
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Pra  - Passaggio di proprietà residenti Euro 10

Pra  Passaggio di proprietà non residente Euro 20

Rilascio copie liste elettorali su supporto cartaceo o 
informatico

Euro 75

 

VISTI l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica e l'allegato parere favorevole di regolarità contabile di cui 
all'art.49, comma1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti 
dell'art.147/bis, 1°comma, del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i., rispettivamente dal Responsabile del 
Servizio II e dal Responsabile del Servizio III; 

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di determinare i diritti di segreteria da applicare sui documenti rilasciati dall'Ufficio “Servizi Demografici” come di 
seguito riportati: 

Tipologia Carta libera Bollo

Certificati 0,50 1 euro

Autentiche Firme e Fotografie 0,50 1 euro

Copie Conformi 0,50 1 euro

Stati di famiglia 0,50 1 euro

Certficati storici di residenza 0,50 1 euro

Carta d'Identità elettronica (primo rilascio e duplicato) 22 euro ( 16,79 importo di 
competenza ministeriale)

Carta d'identità cartacea (primo rilascio e duplicato) 10 euro

Accordo di separazione personale ovvero di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio nonché di modifica delle condizioni di 
separazione e di divorzio 

16 euro

Certificati e attestati redatti a mano con ricerca 
d'archivio per ogni nominativo (se nella richiesta sono 
indicati gli estremi dell'atto oggetto di ricerca)

2,60 euro 5,15 euro

Certificati e attestati redatti a mano con ricerca 
d'archivio per ogni nominativo (se nella richiesta non 
sono indicati gli estremi dell'atto oggetto di ricerca)

Euro 25,00

Pra  - Passaggio di proprietà residenti Euro 10

Pra  Passaggio di proprietà non residente Euro 20
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Rilascio copie liste elettorali su supporto cartaceo o 
informatico

Euro 75

Di allegare ai sensi dell'art.172, c.1 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i., la presente deliberazione al bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2018; 

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore PALLESCHI LAURA 
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 VICE SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA DI PEDE



Giunta Comunale n. 142 del 30/11/2017                                                                                              

IL RESPONSABILE 
DEL  II Servizio - 
Entrate, Servizi 
demografici ed 
informatici 
Il 09/11/2017

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 
                                                          CERRONE ALESSANDRO                 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 30/11/2017

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 
                                                            MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Vice Segretario Generale DOTT.SSA MARIA DI PEDE e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


