COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA TRE
SETTORE URBANISTICA
DETERMINAZIONE N° 224 DEL 29/12/2017

OGGETTO: Accertamento somme relative alle entrate riguardanti diritti di segreteria e diritti tecnici di istruttoria
relativamente alle istanze presentate ai sensi del D.P.R. 380/2001, recepito con L.R. n. 16/2016

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e s.m.i. recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia”;
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
VISTA la Legge regionale n. 16/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 ed, in particolare, l’art. 2, comma 1;
VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e
standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, del 4 maggio 2017;

CONSIDERATO che la Regione siciliana, in data 14 giugno 2017, con Deliberazione di Giunta Regionale n.237,
ha deliberato l’adozione dei “moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate ex
Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, nonché i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle
segnalazioni, comunicazioni e istanze ex decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottati in sede di Conferenza
Unificata nella seduta del 4 maggio 2017”;

-

Vista la Determinazione Sindacale n. 30 del 22/12/2017 avente per oggetto Attivazione entrate proprie ex art.
251 co. 5 del TUEL D. Lgs 18/8/2000, n. 267. Riadeguamento diritti di segreteria ed istituzione diritti di
istruttoria per le pratiche edilizie e atti dei settori Urbanistica, LL.PP. e Ufficio Commercio, rilasciati dall'area
tecnica, sono state stabilite le tariffe di che trattasi;

- Viste le istanze fino ad oggi presentate a Questo Ufficio per le quali si sta procedendo a richiedere il pagamento
dei diritti di istruttoria e di segreteria, stabiliti con la predetta Determinazione Sindacale;

Visto il prospetto riepilogativo predisposto da questo Ufficio relativamente al pagamento dei diritti di istruttoria e
segreteria, come di seguito specificati:
DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA
DIRITTI DI SEGRETERIA:

€
580,00
€ 1.548,40

Dato atto che il suddetto importo dovuto per diritti tecnici di istruttoria e di segreteria va liquidato in un’unica
soluzione e pertanto dette somme saranno esigibili entro l'anno 2017;
Dato atto che i versamenti saranno effettuati con bonifico bancario al seguente codice iban:
IT 84K0200882891000300006962, intrattenuto presso UNICREDIT SPA Agenzia di Casteltermini;
Ritenuto pertanto che occorre procedere all’accertamento delle somme dovute nell’anno in cui si prevede l’incasso
ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili.
Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i.
DETERMINA
1. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i. le motivazioni di fatto e di diritto di
cui alla parte introduttiva alla presente determina;
Approvare il prospetto, relativo al calcolo dei diritti di istruttoria e di segreteria;
Accertare, in relazione al predetto prospetto, le seguenti somme:

DIRITTI TECNICI DI ISTRUTTORIA
DIRITTI DI SEGRETERIA:

€
580,00
€ 1.548,40

Incamerare la suddetta somma al C.B. 3.01.02.01.999
2. Trasmettere al Responsabile del Settore Finanziario la presente determina ai fini dell’accertamento delle
entrate.

F.to L’ISTRUTTORE
Geom. Daniela D’Urso

F.to IL RESPONSABILE DI P.O. N°3
(Geom. Giuseppe Ballone)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE N° 224 DEL 29/12/2017
OGGETTO: accertamento somme relative alle entrate riguardanti diritti di segreteria e diritti
tecnici di istruttoria relativamente alle istanze presentate ai sensi del D.P.R. 380/2001, recepito con
L.R. n. 16/2016

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
relative all’ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 29/12/2017
Acc. 175 - 176
F.to Il Responsabile del servizio
Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

