Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 24
in data 09.04.2018

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DIRITTI DI
SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI.
L’anno duemiladiciotto addi nove del mese di aprile alle ore dodici e trenta nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Ibba Massimo
Deiana Marco
Mura Mirko
Urru Alessandra
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Totale presenti 3
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Sassu Roberto il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ibba Massimo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 24 del 09.04.2018
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 6 04 e successive modificazioni ed
integrazioni che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria ;
DATO ATTO, altresì, che, in data 30 marzo 2001 è entrato in vigore il DPR 3 novembre 2000, n.
396 “Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile a norma
dell’articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 19 97 n. 127 ” che, all’articolo 110, ha
abrogato l’articolo 194 del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1 238, recante l’antecedente
Regolamento dello Stato Civile, determinando l’esenzione dei diritti di segreteria per i certificati di
stato civile;
RICHIAMATO il comma 12 ter dell’articolo 10 del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito nella Legge 19 marzo 1993, n. 68, che determina in Lire 10.000 (oggi Euro 5,16)
il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di carte d’identità oltre ai
diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive
modifiche;
VISTO il combinato disposto degli articolo 30 comma 2 della Legge 15 novembre 1973, n.
734, come modificato dall'articolo 27 del Decreto Legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito
nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, e articolo 41 comma 4 della Legge 11 luglio 1980, n. 312,
relativo alla ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria;
VISTO l'articolo 13 della Legge 23 dicembre 1993, n. 559 e successive integrazioni e il
Decreto Ministeriale 31 Luglio 1995 che prevedono le modalità di versamento dei diritti riscossi;
VISTO, altresì, l’articolo 2, comma 15, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 “Disposizioni in
materia di stato civile e di certificazione anagrafica”.
DATO ATTO che l’entrata in vigore della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16
giugno 1998, n. 191, del dPR 20 ottobre 1998, n. 403 e del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, hanno
determinato una sensibile diminuzione nella produzione di certificazioni, autenticazioni
e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà con l’obiettivo di semplificare i procedimenti e
gli adempimenti richiesti a carico dei cittadini e degli stessi uffici pubblici;
CONSIDERATO altresì che le registrazioni delle entrate per i diritti di segreteria
comporta la difficoltà di reperire il resto da dare ai cittadini e difficoltà nel versamento al tesoriere
delle somme introitate per i certificati;
RITENUTO,quindi, al fine di adottare tutti i provvedimenti possibili per proseguire in tale
direzione di Semplificazione, arrotondando alla cifra tonda il costo dei diritti previsti per il rilascio
di certificati, documenti ed altri atti amministrativi c.d. di segreteria quantificando in € 0,50;
PRESO ATTO che, allo scopo di coprire in misura equilibrata i costi che vengono sostenuti
dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento dei vari servizi e migliorare di
conseguenza il servizio offerto al cittadino, si ritiene necessario prevedere il pagamento, a
carico del cittadino stesso, per l’emissione del documento di identità su supporto cartaceo fornito
dal Poligrafico dello Stato, quantificandolo in Euro 5,50 per l’emissione di nuova carta di identità
PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151
- 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI AGGIORNARE entro i seguenti importi, i diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio
dei seguenti certificati:

Certificazione emesse dal Servizio Anagrafe
certificati di qualunque natura, Atti di notorietà,
autenticazioni di firme e documenti ed altri atti,
rilasciati in carta semplice
certificati di qualunque natura, Atti di notorietà,
autenticazioni di firme e documenti ed altri atti,
rilasciati in carta legale
CARTE DI IDENTITA
per l’emissione del documento di identità su
supporto cartaceo fornito dal Poligrafico dello Stato
(€ 5,16 costo stabilito dallo stato)
RICERCHE DI ARCHIVIO
Certificati ed attestati redatti a mano con ricerca
d’archivio, per ogni nominativo, in carta semplice
Certificati ed attestati redatti a mano con ricerca
d’archivio, per ogni nominativo, in carta legale

importo attuale diritti di
segreteria
0,26

Importo aggiornato
0,30

0,26

0,30

0,26 PER

0,34
Costo complessivo della
carta di identità : 5,50
2,50
3,00

DI DARE ATTO che la rideterminazione dei diritti di segreteria e del diritto fisso comporterà un
incremento dell’entrata, già considerata nella definizione del Bilancio di previsione 2018.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Ibba Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal . .
. Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Al .

Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sassu Roberto

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
16.04.2018
________________________________________________________________________________
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma 18 e54, Legge 244/2007, è
stata pubblicata sul sito WEB il giorno _______________________ e rimarrà pubblicata per
5 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMULE
F.to Sassu Roberto
Data,__________________

