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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 68 del 23/11/2017 
OGGETTO: CONTRIBUTI A CARICO DELL’UTENZA, DEI DIRITTI DI COPIA E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 
PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI EROGATI DAL III SETTORE. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE 

 
L’anno 2017, il giorno 23, del mese di Novembre, alle ore 17.54 nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale di 
Piazza Maria Vergine, in seduta pubblica, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti dalla 
rilevazione del sistema elettronico:  
 

Sindaco Presente     

Locci Tomaso Antonio SI     

       

Consiglieri Presente  Consiglieri Presente 

Argiolas Davide 
 

SI 
 Locci Rosalina 

 
SI 

 

Argiolas Giovanni 
 

SI 
 Mameli Rita 

 
NO 

 

Argiolas Mario 
 

SI 
 Marras Filippo 

 
SI 

 

Cao Massimiliano 
 

SI 
 Massidda Piergiorgio 

 
SI 

 

Casula Antonio 
 

NO 
 Picciau Valentina 

 
SI 

 

Cossa Adriano 
 

SI 
 Sanna Efisio 

 
NO 

 

De Marco Fabrizio 
 

SI 
 Tidu Ignazio 

 
SI 

 

Ibba Bernardette 
 

SI 
 Vacca Antonio 

 
NO 

 

Lai Paolo 
 

SI 
 Zucca Andrea 

 
SI 

 

Locci Alessio 
 

SI 
 Zuddas Salvatore 

 
SI 

 

Totale presenti n° 17 ; Totale assenti n° 4 

Presiede l’adunanza il Presidente Massidda Piergiorgio 

Risultano inoltre presenti gli Assessori: 

Assessore Presente  Assessore Presente 
Argiolas Maria Caterina SI  Lecca Maristella SI 

Asunis Gabriele SI  Masala Gianfranco NO 
Ghiani Franco SI  Stara Emanuela NO 

  
Partecipa il Vice Segretario  Dott. Zurru Massimiliano

 

 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 

 
Settore Affari Generali - Ufficio Movimento Deliberativo 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Alle ore 17,54 invita alla prosecuzione dei lavori con la discussione del 3 punto all’ordine del giorno 

“Contributi a carico dell’utenza, dei diritti di copia e dei diritti di segreteria per la 

prestazione dei servizi erogati dal III Settore. Adeguamento delle tariffe”. 

 

L’Ass. Asunis Gabriele illustra la proposta: 

 

Premesso che  
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.18 del 18.04.2016 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dei contributi a carico dell’utenza, dei diritti di copia e dei diritti di 
segreteria per la prestazione dei servizi erogati dal VI Settore, ora denominato III Settore 
“Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP ed Attività produttive”, le cui tariffe sono state approvate con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n.40 del 18.04.2016; 
 
- con tale Regolamento sono state individuate, in particolare, le prestazioni, non rientranti tra i 
servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali le 
pubbliche amministrazioni possono richiedere un contributo da parte dell’utente ai sensi 
dell’art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n.449; 
 
Richiamate: 

• la Legge 19 marzo 1993, n. 68 che all’art. 10 e successive modificazioni individua i 
procedimenti afferenti all’urbanistica e all’edilizia privata per i quali sono istituiti i diritti di 
segreteria. 

• la modifica introdotta dall’art. 1, comma 50, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 che prevede 
che gli importi di cui alla lettera c) del comma 10 dell’art. 10 della L. n. 68/93 sono soggetti 
all’aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati e che l’indice dei prezzi al consumo per famiglie 
operai e impiegati per il periodo 2005-2016 è pari al +17,9%. 

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 che all’art. 25 prevede che “l'esame dei documenti è gratuito. Il 
rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni 
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”. 

• Il DLgs 25 maggio 2016 n.97 (c.d. FOIA) di modifica del DLgs 14 marzo 2013 n.33, che ha 
introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato” e la relativa Circolare n.2/2017 del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.  
 
 
 Considerato che  
- la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24, recante “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi” ha istituito lo Sportello unico per le attività 
produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), in modo da attribuire ad un ufficio unico sia le 
competenze esercitate dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), sia le competenze 
relative all'edilizia privata (SUE); 
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 11/14 del 28.2.2017- sono state emanate le direttive 
per la disciplina del SUAPE; 
 
Dato atto che l’art.42 della L.R.24/16 “Oneri istruttori e tariffe” prevede al comma 1 che “In 
relazione ai procedimenti disciplinati nel presente titolo, sono posti a carico dell'interessato le spese e i 
diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure stabilite dalle stesse. Possono 
essere, altresì, previsti diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE la cui misura, sommata agli 
oneri di cui al periodo precedente, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico 
dell'interessato prima dell'entrata in vigore della presente legge per i singoli procedimenti relativi ai titoli 
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abilitanti sostituiti dal procedimento unico SUAPE” 
 
Dato atto inoltre che l’art.22 della Direttiva prevede che “Per ogni procedimento gli oneri 
istruttori possono essere richiesti per una sola volta, indipendentemente dal fatto che nel corso dello 
stesso vi siano integrazioni, sostituzioni e rettifiche progettuali comunque configurate”.  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.17/2017 che ha istituito lo Sportello unico per le 
attività produttive e per l'attività edilizia con decorrenza 13 marzo 2017; 
 
Considerato che la vigente disciplina comunale individua fino a tre livelli di oneri correlati alle 
rispettive fasi istruttorie in caso di integrazioni. 
 
Ritenuto necessario rimodulare le tariffe approvate con Deliberazione del Commissario 
Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n.40 del 18.04.2016 al fine di adeguarle alle 
sopraggiunte indicazioni regionali; 
 
Considerato che a tal fine di l’Ufficio ha stimato nel 20% la percentuale di pratiche che 
mediamente necessitano di prima integrazione e nel 5% quelle che necessitano di ulteriore 
integrazione ed ha così individuato un unico onere di istruttoria. 
 
Considerato inoltre che si è appena conclusa l’attività di ricognizione e verifica dello stato di 
attuazione dei Piani di Zona comunali, attività cui consegue l’introduzione di tre nuovi 
procedimenti a carico del III Settore: 
a. Calcolo del prezzo massimo di vendita o di locazione degli alloggi in diritto di superficie; 
a. Trasformazione del regime giuridico di assegnazione dal diritto di superficie alla piena 
proprietà; 
b. Cancellazione delle limitazioni sui prezzi di vendita o di locazione degli alloggi in diritto di 
superficie; 
 
Dato atto che è necessario integrare tali procedimenti fra le prestazioni di servizi erogati dal III 
Settore, i quali procedimenti sono esenti da diritti di segreteria, e per i quali l’Ufficio ha valutato i 
contributi di istruttoria in euro 180,00 per il procedimento a) e 250,00 euro per i procedimenti 
b) e c); 
 
Considerato che tale procedimento non rientra tra quelli disciplinati dal SUAPE e che dovrà 
essere onere del richiedente fornire la planimetria quotata e catastale dell’immobile per il quale si 
richiede la determinazione del prezzo massimo di vendita; 
 
Considerato che rientrano tra le competenze del SUAPE il ricevimento degli atti relativi ai 
calcoli strutturali in cemento armato e a strutture metalliche, comunque esenti da diritti di 
segreteria ed oneri istruttori; 
 
Ritenuto determinante per questa Amministrazione non incrementare gli oneri per i 
procedimenti afferenti le attività produttive al fine di favorirne l’insediamento; 
 
Dato atto che dai lavori della Commissione Consiliare è emersa la volontà politica di ridurre 
per quanto possibile le spese a carico dei cittadini, al fine di determinare un nuovo impulso al 
comparto dell’edilizia ed all’economia locale, adottando in generale gli importi vigenti per i diritti 
di segreteria e avvalendosi della facoltà normativa di non far corrispondere i contributi di 
istruttoria se non per specifici casi, come da Allegato A. 
 
Preso atto del sopraggiunto Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97 (c.d. FOIA) e della 
necessità di privilegiare il criterio del minor aggravio procedurale possibile nell’esercizio del 
diritto di accesso generalizzato da parte del cittadino si ritiene opportuno introdurre un unico 



Delibera di Consiglio Comunale                                                                      4

onere comprensivo sia degli oneri di ricerca e di visura sia di estrazione copia digitale qualunque 
sia il numero di fascicoli attinenti la stessa unità immobiliare, onere da triplicare nel caso di 
presenza di “controinteressati” per la maggiore complessità del procedimento, come da Allegato 
B; 
 
Visti i verbali della Commissione Consiliare del 10, 25 e 29 maggio 2017, 01 giugno 2017, 07 
luglio 2017, 03 agosto 2017, 25 settembre 2017 e 20 novembre 2017. 
 
Dato atto che la Commissione Consiliare ritiene che la riduzione degli importi proposti, 
rispetto a quelli attualmente vigenti, determinerà un nuovo impulso al comparto dell’edilizia ed 
all’economia locale e di conseguenza sarà garantito il gettito attualmente previsto in Bilancio; 
  
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali). 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano alla presente deliberazione. 
 

Propone di deliberare 
 
Di approvare l’allegato A) tariffario dei diritti di segreteria e dei contributi di istruttoria 
applicabili alle pratiche presentate per la prestazione di servizi erogati dal Settore Urbanistica, 
Edilizia Privata, SUAP ed Attività Produttive. 
 
Di approvare l’allegato B) tariffario oneri di ricerca, visura ed estrazione di copia di atti detenuti 
dal Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP ed Attività Produttive. 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

 

 

Cons. Argiolas Mario: relazione in qualità di Presidente della Commissione. 

 

Intervengono: 

 

Cons. Zucca A.: su proposta delibera, sugli oneri e diritti di segreteria. 

 

Cons. Sanna E.: su discussione generale; ritiene l’azione del Commissario non corretta, aumentando 

enormemente i costi dei diritti di copia. Analogamente il Commissario approva una delibera sui diritti di 

segreteria che non ha esempi logici. 

 

Sindaco: ritiene che sia un ottimo risultato raggiunto con grande sacrificio grazie all’intervento anche 

dei consiglieri di minoranza. 

 

Dichiarazioni di voto: 

 

Cons. Cossa A.: ritiene soddisfacente il risultato raggiunto pur non essendo pienamente soddisfatto. 

Non partecipa al voto per le ragioni espresse in premessa. 
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Cons. Lai P.: voto favorevole. 

 

Cons. Argiolas D.: voto favorevole. 

 

Cons. Marras F.: voto favorevole. 

 

Cons. Tidu I.: voto favorevole dei Riformatori Sardi. 

 

Cons. Argiolas M.: ritiene incoerente il comportamento del Movimento 5 Stelle, che in Commissione 

porta avanti un atteggiamento costruttivo che non trova conferma in Consiglio. Dichiara il proprio voto 

favorevole. 

 

Cons. Sanna E.: voto favorevole 

 

Cons. Zucca A.: voto favorevole 

 

Cons. Argiolas Giovanni: dichiara che non siano state fatte tutte le valutazioni e le azioni per il 

miglioramento dell’atto. Dichiara di astenersi dal voto pur ritenendolo un atto positivo. 

 

Sono nominati scrutatori: cons. Tidu I., Locci Rosalina, Locci Alessio 

 
Si procede con la votazione della proposta “Contributi a carico dell’utenza, dei diritti di copia e 

dei diritti di segreteria per la prestazione dei servizi erogati dal III Settore. Adeguamento 

delle tariffe”. 

 
 
Dato atto che 

 

- nel corso della seduta i Consiglieri entrano ed escono dall’aula come risulta dalla rilevazione 

elettronica delle presenze e resoconto registrato dei lavori d’aula; 

 

- le dichiarazioni e gli interventi sono registrati su supporto informatico sono a disposizione di chi 

abbia titolo, ragione e interesse presso l’ufficio Organi Istituzionali;  

 
- Il resoconto integrale della seduta, trascritto da ditta esterna nel formato “Verbatim”, sulla base 

delle registrazioni audio, sarà depositato presso l’Ufficio Segreteria, a disposizione di chi abbia 

titolo, ragione e interesse;   

 

Visto l’esito della votazione, espressa tramite sistema elettronico, così proclamato dal Presidente: 

 

Presenti  15 

Votanti  14 

Favorevoli  14 

Contrari   0 

Astenuti    1 (Argiolas Giovanni) 

Assenti 0  
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D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta sopra indicata. 
 

Il Presidente del Consiglio                                                     Il Vice Segretario Generale 
   Piergiorgio Massidda                                                            Dott. Massimiliano Zurru 

 
 
 
 
 
Conseguentemente, valutata l’urgenza 

 
VISTO l’esito della votazione, espressa tramite sistema elettronico, così proclamato dal Presidente: 

Presenti  15 

Votanti  15 

Favorevoli  15 

Contrari   0      

Astenuti    0 

Assenti 0  

D E L I B E R A 

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. 
 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio                                            Il Vice Segretario Generale 
    Piergiorgio Massidda                                                  Dott. Massimiliano Zurru 

 

 

 



COMUNE DI MONSERRATO

Pareri

55

CONTRIBUTI A CARICO DELL’UTENZA, DEI DIRITTI DI COPIA E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER
LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI EROGATI DAL III SETTORE. ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE

2017

Ufficio Edilizia privata

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/11/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia privata)

Data

Parere Favorevole

Ing. Renato Muscas

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:

21/11/2017

Ufficio Ragioneria e Contabilità

Data

Parere Non Necessario

Mereu Luisella

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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
decorrenti dal    e comunicata in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 
d.lgs. 267/2000 
                                                  Il Vice Segretario Generale 
                        Dott. Zurru Massimiliano 

 


