
 
Comune di Foggia 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto 2021 

con i poteri della GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 3   del   Registro   del   19/01/2023 

 
Oggetto : Aggiornamento e destinazione somme per diritti di segreteria relativi a 

procedureamministrative edilizie e urbanistiche. 

 
 

 

 

L’anno 2023, del mese di Gennaio, il giorno 19 alle ore 15.00 a in Foggia nella sede della residenza 

municipale la COMMISSIONE STRAORDINARIA nominata con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 6 agosto 2021 e il Segretario Generale del Comune di Foggia dott.ssa Maria 

Giuseppina D'Ambrosio incaricato della redazione del verbale, ha assunto la presente deliberazione. 

 

 
Risultano presenti n. 3 e assenti n. 0 

 

 PRESENTI ASSENTI 

dr.ssa Marilisa Magno X  

dr.ssa Rachele Grandolfo X  

dr. Sebastiano Giangrande X  

 



 

Aggiornamento e destinazione somme per diritti di segreteria relativi a 

procedureamministrative edilizie e urbanistiche. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
PREMESSO che l’art.10 del D.L. 18/01/1993 n.8 convertito con modificazioni nella Legge n.68 del 19/03/1993 e 

successivamente modificato con L. 311/2004, ha istituito i diritti di segreteria per gli atti di natura urbanistica-edilizia 

che i Comuni sono tenuti ad applicare, i cui proventi, sono a vantaggio esclusivo degli Enti Locali e quindi del Comune 

stesso; 

 

RILEVATO 

− che in questo Comune detti diritti sono stati istituiti con deliberazione del G.C. n. 202 del 04/02/1993 e 

successivamente adeguati in euro con deliberazione di Giunta Comunale n. 529 del 3 agosto 2001; 

− che l’ultimo aggiornamento risale alla delibera di Giunta Comunale n. 34 del 12/03/2018; 

− che i diritti di segreteria per le prestazioni di competenza degli uffici/servizi dell’area 6 (SUE, SUAP, 

Ambiente, Urbanistica) rappresentano un rimborso delle spese di gestione amministrativa dell'Ente per i 

servizi erogati, tra i quali i costi del personale, delle materie prime e di consumo per la riproduzione 

cartacea degli atti nonché di ammortamento degli apparati utilizzati, per la stampa e per l’acquisizione 

delle pratiche; 

− che si rende necessario ed opportuno un aggiornamento delle tariffe e delle modalità dei versamenti alla 

luce delle seguenti considerazioni: 

• Aumento delle competenze dei comuni al fine di creare un punto unico di riferimento per il cittadino 

utente, deducendo da ciò il maggiore impegno economico a carico dei comuni per le attività svolte 

nell’interesse esclusivo dei privati per le pratiche di competenza de SUE e SUAP 

• La previsione dell’attivazione del portale e informatizzazione delle istanze in materia come da DD 

91 del 21.12.2022 R.G. 2856; 

• Necessità di eliminare il criterio dell’urgenza nel rilascio di specifici atti, quali i certificati di 

destinazione urbanistica, che determina disparità di trattamento per l’utenza; 
 

VISTA l’allegata ”Tabella Diritti di segreteria relativi a procedure amministrative edilizie e urbanistiche” che si allega 

alla presente formandone parte integrale e sostanziale; 

 

RITENUTO, altresì, di dover precisare modalità di pagamento dei medesimi diritti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in linea tecnica dal responsabile del servizio 

interessato e in ordine alla regolarità contabile dal responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi 

dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI RIDETERMINARE per le ragioni indicate in premessa, la misura dei diritti di segreteria di cui alla 

L. 68/1993 e s.mm.ii. dovuti al Comune di Foggia come da tabella “Diritti di segreteria relativi a 

procedure amministrative edilizie e urbanistiche” allegata alla presente formandone parte integrale e 

sostanziale; 

2) DI STABILIRE che gli importi verranno applicati sulle istanze presentate a far data dal 01° febbraio 

2023; 

3) DI PRECISARE che la mancanza della ricevuta di avvenuto pagamento comporta l'improcedibilità 

dell'istruttoria e/o certificazione e che i tempi di rilascio o istruttoria torneranno a decorrere dalla data di 

presentazione della stessa; 

4) DARE ATTO che i diritti dovuti, il cui versamento deve essere comprovato dalla apposita ricevuta 

allegata alla domanda del titolo edilizio-urbanistico di volta in volta richiesto e comunicato, nelle 

modalità che saranno comunicate dai Servizi Finanziari all’Area Tecnica al momento della esecutività 

della presente deliberazione; 



5) DI DARE ATTO, conformemente alle norme in vigore, che i proventi degli anzidetti diritti di segreteria 

sono a vantaggio esclusivamente dell’Amministrazione Comunale; 

6) DI DARE ATTO che sono da considerarsi revocate, con relativa cessazione degli effetti, le precedenti 

disposizioni fissate con specifiche deliberazioni. 
Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere al fine di attivare quanto sopra esposto con il presente provvedimento; 

con separata votazione; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

ESAMINATA e condivisa la proposta del dirigente del Servizio Urbanistica innanzi riportata; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021 recante la nomina della 

Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione dell’Ente ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 

N. 267/2000; 

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 26 agosto 2021, assunta con i poteri del Consiglio 

Comunale, ad oggetto: “Insediamento Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di 

Foggia ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. N. 267/2000. Determinazioni”; 

RITENUTA la propria competenza, con i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 

comma 2 del T.U.E.L.; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, rispettivamente espressi dal dirigente del Servizio 

Urbanistica e dal dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

nr.267/2000;  

PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario Generale sulla presente proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i. 

 

DELIBERA 

 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad 

oggetto: “Aggiornamento e destinazione somme per diritti di segreteria relativi a 

procedureamministrative edilizie e urbanistiche.”, nonché l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D. LGS. Nr. 267/2000. 
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URBANISTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/01/2023

Ufficio Proponente (URBANISTICA)

Data

Parere Favorevole

ing. Concetta Zuccarino

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/01/2023Data

Parere Favorevole

Carlo Dicesare

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA Il Segretario Generale 

  

dr.ssa Marilisa Magno        ____________________  dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio 

dr.ssa Rachele Grandolfo   ____________________ 

 

______________________________ 

 

dr. Sebastiano Giangrande ____________________  

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

GRANDOLFO RACHELE in data 20/01/2023
MAGNO MARILISA in data 20/01/2023
GIANGRANDE SEBASTIANO in data 20/01/2023
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO in data 20/01/2023



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 20/01/2023  per 15 giorni consecutivi, a norma 

dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
           

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott.ssa Liliana Masi 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità: 

 

 

 è esecutiva dal 19/01/2023  per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo 

deliberante, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dott.ssa Liliana Masi 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MASI LILIANA in data 20/01/2023


