
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  

PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 327 

Seduta del 30/12/2021 

OGGETTO: Aggiornamento ed integrazione delle tariffe relative ai diritti di segreteria per gli in-

terventi edilizi di cui al DPR 380/01 e per i procedimenti amministrativi riferiti alle 

rispettive norme di settore di cui all’originaria D.G.M.  464/2003, e successive modi-

fiche di cui alla D.G.M. 266/2007 e di cui alla D.G.M. 287/2017. 

 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 15,30 nel Palazzo 

Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale. 

 Sono presenti i Signori: 
 

    Presenti Assenti  

Olivetti Massimo Sindaco * -  

Bizzarri Ilaria Assessore - *  

Cameruccio Gabriele Assessore * -  

Campagnolo Elena Assessore * -  

Canestrari Alan Assessore * -  

Petetta Cinzia Assessore - *  

Pizzi Riccardo Assessore * -  

Regine Nicola Assessore * -  

Si dà atto che l’assessore Cameruccio è collegato in video conferenza. 

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. 

Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il 

Segretario del Comune Dott.ssa Spaccialbelli Imelde  ed invita la Giunta a deliberare. 

L A   G I U N T A 

Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003; 

Udita la relazione di Cameruccio Gabriele; 

 

 



PREMESSO: 

• Richiamata la D.G.M. n° 464 del 10/12/2003, con cui si aggiornavano ed integravano i “Diritti 

di Segreteria” per il rilascio di atti in materia urbanistico - edilizia;  

• Richiamata la D.G.M. n° 266 del 11/12/2007, con cui si aggiornavano ed integravano i “Diritti 

di Segreteria”, “Adeguamento rimborso costi di riproduzione atti e documenti richiesti dai citta-

dini” per il rilascio di atti in materia urbanistico - edilizia;  

• Richiamata la D.G.M. n° 287 del 05/12/2017, con cui si aggiornavano ed integravano i “Diritti 

di Segreteria”,  “Aggiornamento ed Integrazione delle tariffe relative ai diritti di segreteria per il 

rilascio di atti in materia edilizia ed urbanistica. riferimento alla D.G.M. N. 464 Del 

10/12/2003.” per il rilascio di atti in materia urbanistico - edilizia; 

• Vista la Relazione esplicativa, la quale è parte integrante della presente delibera, inerente 

l’aggiornamento ed integrazione delle tariffe relative ai diritti di segreteria e condivise le moti-

vazioni in essa contenute, a seguito delle nuove e aggiornate  normative del settore e delle muta-

te esigenze dell’ufficio proponente;  

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, 

reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile dell’Area funzionale 12 Finan-

ze/Tributi/Economato ha espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000, parere favorevole di regolarità contabile; 

 

Con votazione palese ed unanime;  

D E L I B E R A  

 

1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, le tabelle relative alle tariffe dei “Dirit-

ti di Segreteria” per gli interventi edilizi di cui al DPR 380/01 e per i procedimenti ammini-

strativi riferiti alle rispettive norme di settore; 

 

2) DI ABROGARE le tariffe delle tabelle dei diritti di segreteria di cui alla D.G.M. n. 464 del 

10/12/2003, così come modificata dalla D.G.M. n. 266 del 11/12/2007 e dalla D.G.M. n. 287 

del 05/12/2017; 

 

3) DI STABILIRE  che le tariffe di cui alla presente tabella verranno aggiornate con semplice 

determinazione dirigenziale con modalità biennale  ai sensi della  Legge 19 marzo 1993, n. 

68 art. 10 c.10 lettera c);  

 

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, mediante separata ed unanime votazione palese.- 

 

●●●●● 



  
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 Il  Sindaco Il  Segretario Comunale 

 F/to Olivetti Massimo F/to Spaccialbelli Imelde 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 5 gennaio 2022 al 20 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 

124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. 

Lì, 5 gennaio 2022 Il       Segretario Comunale 

  

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 

267, in data 16 gennaio 2022, essendo stata pubblicata il 5 gennaio 2022.  

Lì, 17 gennaio 2022 Il       Segretario Comunale 

  

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 

267: 

 

 

 

  

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 


