
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  55 DEL 31/05/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE MISURE DIRITTI DI SEGRETERIA.

L’anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio a partire dalle ore 13:30 nella sala
delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.

Presiede l'Adunanza Avv. AMMIRATI  ANTONIO nella sua qualità di Sindaco.

All’appello nominale risultano:

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 AMMIRATI Antonio Sindaco X
2 BENINCASA Pier Luigi ViceSindaco X
3 FRAGALE Elisabetta Assessore X
4 BEVILACQUA Antonio Assessore X
5 TOSCANO Rosa Assessore X

TOTALE In carica: 5 5 0

Partecipa il Segretario Comunale Comunale Dott. ssa MARIA RITA GRECO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 OGGETTO: DETERMINAZIONE MISURE DIRITTI DI SEGRETERIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che l'Assessore ha presentato relativa a DETERMINAZIONE
MISURE DIRITTI DI SEGRETERIA.
Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi del D.lgs. 267/00 allegati alla
presente;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese,

D E L I B E R A
1. di approvare in ogni sua parte la proposta che l'Assessore ha presentato relativa a
DETERMINAZIONE MISURE DIRITTI DI SEGRETERIA., che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ufficio competente, per il compimento
degli atti conseguenti;
3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma
palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE MISURE DIRITTI DI SEGRETERIA.

Servizio proponente 4° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Soggetto proponente L'ASSESSORE
L'ASSESSORE

Premesso che, ai sensi delle disposizioni di legge il termine per deliberare le misure dei diritti di
segreteria è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio;
Vista la legge n.10/1977;
Vista la legge n.65/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.77 bis, comma 30 del D.L. n. 12/2008;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del 4° Settore “Gestione del Territorio” sulla
regolarità tecnica del presente atto;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del 3° Settore “Economico-Finanziario” sulla
regolarità contabile del presente atto;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire per l’anno 2022 le seguenti misure dei diritti di segreteria e precisamente: quelle

indicate nel prospetto allegato “A” per il Servizio 1 “Urbanistica ed Edilizia Privata (SUE)”,
quelle indicate nel prospetto allegato “B” per il Servizio 2 “Attività Produttive (SUAP)”;

3. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario anno 2022;

4. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sigg. capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5. di dichiarare, per l’urgenza, con votazione separata, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L'ASSESSORE
F.to AVV. ANTONIO BEVILACQUA



ALLEGATO “A”

DIRITTI DI SEGRETERIA
SERVIZIO 1 

“URBANISTICA ED
EDILIZIA PRIVATA (SUE)”

DESCRIZIONE                                   IMPORTO

Certificato destinazione urbanistica
Fino a 5 particelle

oltre le 5 particelle €. 5,00 per ogni particella
aggiuntiva

euro 50,00

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA),
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus
(CILAS), Segnalazione Certificata Inizio Attività
(SCIA), Relazione Tecnica e Asseverazione per
opere edilizie, esclusi gli interventi per eliminazione
barriere architettoniche

euro 100,00

Certificazioni ed attestazioni in materia
urbanistico-edilizia

euro 25,00

Certificati di agibilità
(n.b. per gli immobili avente destinazione        
diversa da quella residenziale 1 vano = 20 mq. )

euro/vano 10,00 

Autorizzazioni per la presentazione dei Piani di
Recupero e Piani Particolareggiati d'iniziativa
privata

euro 120,00

Permessi di costruire fino a mq. 150 euro 160,00

Permessi di costruire da mq.151 a mq. 350 euro 200,00

Permessi di costruire da mq.351 ed oltre euro 350,00

Concessione edilizia gratuita, interventi edilizi che
non comportano aumento di S.U. e autorimesse euro 110,00

Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
nei Piani di Recupero e Piani Particolareggiati euro 110,00

Varianti ai Permessi di costruire euro 110,00

Rimborso riproduzione fotostatica A4 euro 0,20

Rimborso riproduzione fotostatica A3 euro 0,30

Per riproduzione su CD/DVD euro 10,00



ALLEGATO “B”

DIRITTI DI SEGRETERIA
SERVIZIO 2

“ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)”

Titolo dell'attività produttiva o similare da attivare Tariffa per rilascio
autorizzazione e/o

deposito SCIA

Tariffa per rinnovo,
subentro, modifiche

Deposito SCIA
Agenzie d’affari
Agriturismo
Strutture ricettive alberghiere (L.R. 33/2002)
Affittacamere, case vacanze ecc. (L.R.
33/2002) Gestione e servizi immobiliari;
Bed & Breakfast (Segnalazione certificata di Inizio Attività)
Ambulatori medici e veterinari
Ambulatori medici e veterinari Cambio direttore sanitario
Autorizzazioni sanitarie, nulla-osta e similari
Attività autoriparatore e similari
Barbieri, acconciatori, estetisti, tatuatori e piercing
Circoli privati con o senza somministrazione ai soci
Commercio elettronico (SCIA)
Commercio su aree pubbliche tipo A e B
Distributori automatici (solo per la prima presentazione)
Edicole, punti vendita quotidiani e periodici
Esercizi di vicinato alimentari e non
alimentari Giochi leciti in P.E., ecc.
Locali intrattenimento (discoteche, sale ballo, piscine, ecc.)
Attività artigianali di panifici e similari
Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e
bevande Sale da gioco
Case Riposo
Commercio Preziosi
Attività asilo-nido
Compravendita di autoveicoli e motoveicoli usati a mezzo
mandato o procura a vendere
Organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di
affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e
prestatori di mano d'opera
Compravendita - esposizione di cose usate od oggetti d'arte
o di antiquariato su mandato di terzi
Disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di
documenti o certificazioni
SCIA/autorizzazioni insegne e impianti
pubblicitari Disbrigo pratiche infortunistiche e
assicurative
Raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante
bollettini o simili mezzi
Disbrigo pratiche inerenti alle onoranze funebri
Spedizioni
Qualunque altro tipo di attività non altrove specificata

€ 50,00 € 25,00

CARBURANTI:
Impianti stradali autorizzazione definitiva



Comunicazione modifica non soggetta a collaudo
Impianti stradali autorizzazione temporanea
Collaudo 15° anni
Impianti privati autorizzazione definitiva
Comunicazione modifica non soggetta a collaudo
Impianti privati autorizzazione temporanea
Collaudo 15° anni

€ 500,00 € 250,00

Noleggio con conducente auto/autobus/ambulanze € 500,00 € 250,00
Noleggio veicoli senza conducente (SCIA) € 50,00 € 25,00
Subentro in attività inerenti al servizio pubblico da piazza
(TAXI) compreso autorizzazioni sostituzione e collaudo
autovetture

€ 50,00 € 25,00

Spettacoli
Spettacoli
viaggianti
Spettacoli circensi
Intrattenimento presso pubblico esercizio definitiva (art. 69
TULPS)
Teatri, concertini, cinema,
Allestimento ed organizzazione di spettacoli
Organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti,
mercati e vendite televisive
Collocamento complessi di musica leggera
Organizzazione di congressi, riunioni,
feste
Prenotazione e   vendita   di biglietti per spettacoli
e manifestazioni

€ 50,00 € 25,00

Parere preventivo per apertura attività commerciali
o artigianali di servizio

€ 50,00 € 25,00

Medie strutture di vendita € 500,00 € 250,00
Parchi commerciali, Centri
commerciali Grandi Strutture di
vendita

€ 2.000,00 €
1.000,00

PRATICHE SUAP CON SCIA EDILIZIA
(In aggiunta ai diritti di istruttoria dell’attività edilizia)

€ 50,00 € 25,00

Vendita a domicilio del consumatore
Vendita per corrispondenza (SCIA)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività
(minori) non classificate altrove.

€ 50,00 € 25,00

Pratiche SUAP generiche per altri enti terzi
Emissioni in atmosfera non rilevanti

€ 50,00 € 50,00

Pratiche SUAP soggette ad autorizzazioni
non identificate in altre voci della presente tabella

€ 300,00 € 150,00

Pesca o banco di beneficenza (organizzate
da Associazioni no profit)
SCIA temporanea per somministrazione alimenti e bevande
(Organizzato da Associazioni no profit)
Guide turistiche e/o ambientali
Hobbisti: autorizzazione per i mercatini (art. 9 L.R. 10/01)
Lotterie – tombole (organizzate da Associazioni no profit)

€ 50,00 € 25,00

Produttori agricoli (Comunicazione) € 50,00 € 25,00



Attività in agricoltura e zootecnica € 50,00 € 25,00
AUA autorizzazioni allo scarico € 100,00 € 50,00
Occupazione suolo pubblico:
Occupazioni varie temporanee durante l'anno
Dehors a servizio di locali di somministrazione alimenti
Autorizzazioni di pubblico spettacolo

€ 50,00 € 25,00

Procedimenti ordinario (Autorizzatorio) € 100,00 € 50,00

Procedimento unico 
Livello istruttorio 1° (fino a 3 endoprocedimenti)
Livello istruttorio 2° (fino a 6 endoprocedimenti)
Per ogni ulteriore endoprocedimento

€ 150,00
€ 300,00
€ 50,00

€ 100,00
€ 200,00
€ 25,00

Procedimento unico in C.d. S.
Livello istruttorio 1° (fino a 3 endoprocedimenti)
Livello istruttorio 2° (fino a 6 endoprocedimenti)
Per ogni ulteriore endoprocedimento

€ 200,00
€ 350,00
€ 50,00

€ 100,00
€ 200,00
€ 25,00

Collaudo di cui all’articolo 9 DPR 447/98 e 440/2000 per
impianto realizzato con procedimento unico
Livello istruttorio 1° (fino a 3 endoprocedimenti)
Livello istruttorio 2° (fino a 6 endoprocedimenti)
Per ogni ulteriore endoprocedimento

€ 150,00
€ 300,00
€ 50,00

€ 100,00
€ 150,00
€ 25,00

Variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art 2 - 5
del DPR 447/1998

€ 1.200,00 € 1.200,00

Autorizzazioni relative al commercio su aree pubbliche
in occasione di festività, di sagre

€ 25,00 € 25,00

Autorizzazioni relative agli spettacoli viaggianti in
occasione di festività, di sagre

€ 25,00 € 25,00

Autorizzazioni relative a ponteggi di cantieri –
occupazione per attività edilizie – traslochi

€ 50,00 € 50,00

Autorizzazioni relative a passi carrabili € 50,00 € 50,00

Autorizzazioni relative a mezzi pubblicitari (Preinsegne o
Frecce Direzionali)

€ 50,00 € 50,00

Certificazioni e/o pareri SUAP per altri Enti € 50,00 € 50,00

Installazione impianti per telefonia mobile € 500,00 € 250,00
Provvedimenti autorizzativi di impianti produttivi con
realizzazione di opere edilizie:
-senza incremento di superfici calpestabili
-con incremento superfici calpestabili fino a mq. 200,00
-con incremento superfici calpestabili mq. 201,00-500,00
-con incremento superfici calpestabili mq. 501,00-1000,00
-con incremento superfici calpestabili mq. 1001,00 e oltre

€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

€ 1000,00

€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 500,00

Cessazioni di attività di qualsiasi genere zero zero



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE MISURE DIRITTI DI SEGRETERIA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sulla
proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

Cotronei, lì 31-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ING. GAETANO SCAVELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147 -
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000:

PARERE FAVOREVOLE

Cotronei, lì 31-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. SSA STELLA BELCASTRO



Deliberazione di G.C. n. 55 del 31/05/2022

Il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL Sindaco
F.to Avv. ANTONIO AMMIRATI

IL Segretario Comunale
F.to Dott. ssa MARIA RITA GRECO

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale,

incaricato del servizio:

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla

sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15

giorni dal 06-06-2022

Cotronei, lì 06-06-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. ANTONIO SCAVELLI

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line

accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 06-06-2022

è trasmessa in elenco con lettera in data 06-06-2022 ai signori capigruppo consiliari come

prescritto dall'art. 125 del T.U.

è divenuta esecutiva il 31-05-2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei, lì 06-06-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. ANTONIO SCAVELLI

________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale

Cotronei, lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. ANTONIO SCAVELLI


