
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 122 DEL 24/11/2021

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2022 dei diritti di segreteria e rimborsi vari del Settore Tecnico 
Manutentivo e Ambiente e dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)

L’anno 2021 il giorno 24 nel mese di Novembre alle ore 16:37, in apposita sala si è riunita la Giunta
Comunale, regolarmente convocata.

All’appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (A) ASSENTE
(P) PRESENTE 

1 DIOLAIUTI GILDA P
2 PARRILLO SALVATORE A
3 BETTARINI LIDA P
4 MARAIA ERMINIO P
5 MAZZEI CLAUDIO P

Totale Presenti:  4
Totale Assenti:  1

Assiste  il Segretario Comunale  Dr.ssa Donatella D'Amico, il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig./Sig.ra   Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Si  dà atto che gli  Assessori  Bettarini,  Maraia  e Mazzei  sono collegati  in  videoconferenza,  attraverso la
piattaforma tecnologica GoTo Meeting, come previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID19”  e  dal  Decreto  del  Sindaco  n.  3  del
31.03.2020. Il Sindaco assume la presidenza e, accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in
videoconferenza e riconosciuto legale.
Il  numero dei  presenti  continua ad essere di  4  dopo l’arrivo dell’assessore Bettarini,  come verbalizzato
nell’atto n. 121 di questa seduta.

Premesso che con determinazione del Settore Ragioneria n. 113 del 31.12.2001 venivano convertite in euro
le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali etc.;

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 9.03.2005 con la quale sono stati
aggiornati  le tariffe dei diritti di segreteria di cui all’art. 10 del D.L: 19/01/1993 n. 8, convertito con L.
68/2003 anche a seguito della Legge Finanziaria 2005;

Considerato che si rende necessario stabilire per l’anno 2022 le voci relative ai diritti di segreteria riscossi
dal Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente e dallo Sportello Unico Attività Produttive;

Ritenuto di confermare gli importi già stabiliti nell’anno 2021 con la Deliberazione della Giunta Comunale
n. 10 del 18.02.2021 ed in dettaglio:

- Rilascio  di  autorizzazioni  amministrative  quali  ad  esempio  (occupazione  temporanea  di  suolo
pubblico,  sbassamento marciapiede per  realizzazione passo carrabile,  allacciamenti  alla  pubblica
fognatura e acquedotto, scavi per interramento cavi, etc.) 
A forfait ………………………………………………………….. €. 10,00

- Rilascio di numero civico 
Se installati direttamente da proprietario…………………….. €. 10,00
Se installati con personale comunale dipendente ………….. €. 30,00

- Rilascio di copia su supporto informatico (CD/DVD) di progetti realizzati mediante progettazione
sia esterna che interna 
A forfait ………………………………………………………….. €. 5,00

e di confermare gli importi relativi allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) già stabiliti nell’anno
2021 con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 18.02.2021 ed in dettaglio:

- Comunicazioni di variazione della natura giuridica, compagine sociale, del legale rappresentante e
del soggetto con i requisiti tecnico professionali (vedi preposto, direttore tecnico ecc.)….. esenti

- Procedure SUAP relative a cessazioni, comunicazioni di variazioni in genere non soggette a SCIA o
procedimento autorizzatorio (sono escluse dal pagamento della tariffa le comunicazioni meramente
informative non obbligatorie per legge)  ……………………………………. € 10,00

- SCIA e procedimenti autorizzatori  ……………………………………….. € 20,00

- Richiesta di convocazione Conferenza di Servizi di competenza comunale o Commissione Comunale
di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo …………………………………. € 50,00

- Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo (se < 200 persone) ……… esenti

- Vidimazione registri …………………………………………………………. € 10,00

- Rilascio tesserini (hobbista ecc.)……………………………………………… € 10,00

VISTO:
- il vigente Statuto Comunale
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;



VISTI:
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore
Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile; 

Con voti favorevoli n. 4 su n. 4 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2022 le tariffe dei diritti di segreteria e rimborsi vari relativi agli atti del Settore
Tecnico Manutentivo e Ambiente e SUAP di cui alle premesse, per farne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n.  267  del  2000,  per  la  seguente  motivazione:  documento
propedeutico alla formazione del Bilancio Previsionale 2022.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Determinazione per l'anno 2022 dei diritti di segreteria e rimborsi vari 
del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente e dello Sportello Unico Attività 
Produttive (S.U.A.P.)

Il sottoscritto RIZZELLO ALESSANDRO, visto l’art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  130 del 19/11/2021.

 

Pieve a Nievole, 19/11/2021

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore

RIZZELLO ALESSANDRO



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Determinazione per l'anno 2022 dei diritti di segreteria e rimborsi vari 
del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente e dello Sportello Unico Attività 
Produttive (S.U.A.P.)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n°  
130 del 19/11/2021.

Per la proposta il parere è: Favorevole

 

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dr.ssa Donatella D'Amico

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 01/12/2021 al 16/12/2021.

Data, 01/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Donatella D'Amico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  01/12/2021 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 01/12/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Donatella D'Amico


