
 

COMUNE DI VICOFORTE 
(PROVINCIA DI CUNEO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 14 
 
OGGETTO: TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AD ATTI IN MATERIA 

EDILIZIA ED URBANISTICA - ANNO 2021 - DETERMINAZIONI. 
 
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di marzo alle ore 18:00 nella sale delle riunioni 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale in sessione  di prima convocazione e in 
seduta . 
 
All’appello sono risultati i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                Presente       Assente 
 
     1.       Roattino Valter Sindaco  X 
 
     2.       Botto Roberto Vice Sindaco  X 
 
     3.       Prette Eraldo Assessore  X 
 
     4.       Polleri Lucia Assessore  X 
 
     5.       Danna Marzia Assessore  X 
 
  

 
E così il numero legale per deliberare.  
 
Con l’intervento e l’opera della sig.ra  Baudino Laura Segretario Comunale. 
 
Il Signor  Roattino Valter nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

   
VISTO l’art.10, comma 10, del D.L. 18.01.1993 n.8, convertito dalla legge 19.03.1993 n. 68, con il 
quale sono stati istituiti diritti di segreteria sugli atti emessi dal Comune in materia di edilizia e di 
urbanistica; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 136 in data 06.12.2018, con la quale si 
confermavano le predette tariffe per l’anno 2019, inserendo le tariffe dei diritti della SCIA e CILA in 
sanatoria (lett. l e lett. m);  
  
VISTO l’art.54 del D. L.vo del 15.12.1997 n.446,  come modificato dall’art. 6, comma 1 del D. Lgs. 
23.03.1998 n. 56 e art. 54, comma 1 lett. a) della  Legge 23.12.2000 n. 388; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “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 purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2020 le tariffe in discorso, provvedendo ad inserire le tariffe per 
le autorizzazioni paesaggistiche e quelle per le richieste di accesso agli atti con invio di documenti 
informatici, stabilendone il relativo costo;   
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 
CON votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano: 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

DI APPLICARE per l’anno 2020 le tariffe dei diritti di segreteria per gli atti in materia di edilizia ed 
urbanistica in attuazione di quanto disposto dall’art. 10 della Legge 19/03/1993 n. 68, provvedendo 
ad inserire le tariffe per le autorizzazioni paesaggistiche e quelle per le richieste di accesso agli atti 
con invio di documenti informatici, stabilendone il relativo costo:   
 
a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 18 della  Legge  28/02/1985 n.47 e 

successive 
      modifiche integrazioni: 
        ● fino a tre mappali:  €     70,00 
        ● per ogni mappale aggiuntivo:  €     10,00 
        ● diritto di urgenza entro 3 giorni (72 ore):  €     50,00    
 
b) autorizzazioni Paesaggistiche (oltre ai diritti di segreteria dovuti per la CLP dell’Unione Montana 

del Monte Regale            €     80,00 
 

c) SCIA  di cui all’art. 22 del D.P.R. 380/01:                                 €   130,00 
 
d) comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art.6 bis del D.P.R. 380/01:   €   100,00 
 
e)   autorizzazioni L.R. 13/90, L.R. 45/89 e proroghe:                                   €   100,00 

 
f) autorizzazioni di tipo amministrativo (insegne, targhe, chioschi, etc.):               €     60,00 

          
g) S.U.E. di iniziativa privata                                                         €    800,00 

 
h) Varianti non comportanti modifiche alla convenzione:                              €   500,00   

 



i) Varianti con modifica alla convenzione                                               €   700,00         
 

j) Verifica e chiusura amministrativa PEC                                              €     50,00 
 

k) modifiche al PRGC richieste da privati (per ogni richiesta)                            €   500,00 
 

l) certificazioni e attestazioni in materia urbanistico – edilizia: 
       ● semplici oppure certificazioni dovute per Legge es. vivibilità  
          extracomunitari:                                                          €      15,00  
       ●complesse:                                                                €      30,00  
       ●consopralluogo:                                                            €      70,00 
   
permessi di costruire: 
       ● interventi che non comportano aumento di cubatura:                      €    150,00 
       ● ristrutturazione con incremento di cubatura o cambio di destinazione d’uso,  
          ampliamenti e costruzione di nuovi edifici:                                  €    170,00 
       ● interventi particolarmente complessi:                                        €    350,00  
       ● costruzione di fabbricati di abitazione rurali:                                  €    550,00 
       ● costruzione di fabbricati rurali soggetti all’atto unilaterale d’obbligo 
          con l’intervento del Comune e l’obbligo di registrazione:          €   350,00 
       ● parere preventivo:                                                            €     50,00 
                                                                            

permessi di costruire per condono e sanatorie: 
       ● interventi che non comportano aumento di cubatura:                       €   200,00 
       ● ristrutturazione con incremento di cubatura o cambio di destinazione d’uso,  
          ampliamenti e costruzione di nuovi edifici:                                 €   250,00 
 
m) S.C.I.A. in sanatoria:                                                             €     150,00   
n) C.I.L.A. in sanatoria:  €     130,00  
o) S.C.I.A.  alternative alla richiesta del permesso di costruire (Art. 23 D.P.R. 380/01)  €     170,00 
p) perizie Ufficio Tecnico di accertamento per inagibilità o inabitabilità ai fini I.C.I.:      €     120,00 
q) Segnalazione certificata di agibilità art. 24 D.P.R. 380/01      €     100,00   
 

autorizzazioni, permessi di costruire e DIA rilasciate ad enti pubblici, oppure relative ad edifici di culto:     
(gratuito) 

 
r) Richieste di accesso agli atti: 

_ Diritto fisso per ogni intervento (L.E., C.E., A.E., ecc.)   € 20  
_ Con rilascio copie cartace  costo fotocopie 

_ Con rilascio documenti informatici scansionati                                       50%costo fotocopie 
 
 
CON successiva votazione unanime resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4° del D.Lgs 18.8.2000, n. 267. 

 
 

 



 
 

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 15 MARZO 2021 
(D L.vo 18.8.2000 n. 267) 

 
 
 

 
 
 
 
OGGETTO: TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AD ATTI IN MATERIA EDILIZIA 

ED URBANISTICA - ANNO 2021 - DETERMINAZIONI. 
 
 
 
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  AI SENSI DELL’ART.  49  DEL  D. LGS. N. 267/2000 E  
 
SS.MM.II. 
 
 
VISTO: con parere favorevole. 
 
Lì   15 MARZO 2021 
 

______ 
VINAI MARIA PAOLA__ 

Il Responsabile servizio int. 

                     
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
VISTO: con parere favorevole. 
 
Lì   15 MARZO 2021 
 

___Rag. Vinai Maria Paola__ 
Il Responsabile Ragioneria 

 
 
 

 
 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
   Valter Roattino 
 
 

IL VICE SINDACO 
Roberto Botto 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Baudino Laura 

 
 

    
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  02 aprile 2021 al numero 180, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO 

 Baudino Laura 
 

 
 
 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA 

  
Divenuto esecutivo in data  28/04/2021 ai sensi art. 134 punto 3 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.  
 
 IL SEGRETARIO. 

 Baudino Laura 

 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 

(art. 125, D. L.vo 18.8.2000 n.267) 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  02 aprile 2021 giorno di 
pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari – riguardando materie elencate dall’Art. 125 del D. L.vo 
18.8.2000 n. 267. 
 IL SEGRETARIO.COMUNALE 

 Baudino Laura 
 

 
 
 


