
DELIBERA N. 11 DEL 10/02/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER DIRITTI DI SEGRETERIA DEI SERVIZI TECNICI ANNO 
2021

L’anno 2021 addì  10 del mese di febbraio alle ore 10:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, 
convocato per CONVOCAZIONE DEL SINDACO 

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
MAQUIGNAZ NICOLE
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI
CICCO ELISA MAILA
PASCARELLA RINO
VUILLERMOZ CHANTAL

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 0 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  esponendo  l’oggetto  suindicato,  
essendo all’ordine del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Segreteria e Relazioni con il Pubblico

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE PER DIRITTI DI SEGRETERIA DEI SERVIZI TECNICI ANNO 
2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 446/1997 (come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 
56/1998) si evince che quale atto prodromico all’approvazione del bilancio di previsione la Giunta 
Comunale, organo competente in forza dell’art. 21, c. 4, lett. h) del vigente Statuto comunale, deve 
assumere la deliberazione di determinazione tariffaria;

VISTO lo statuto comunale che all’art. 21 comma 5 lettera h) attribuisce alla Giunta Comunale 
competenza in materia di approvazione delle tariffe, aliquote e canoni;
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare le tariffe relative ai diritti di segreteria dei servizi 
tecnici per l’anno 2021;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 05/02/2020 recante ad oggetto “Approvazione 
tariffe per diritti di segreteria dei servizi tecnici anno 2020” con la quale sono state approvate le 
tariffe di cui all’oggetto per l’anno 2020;
VISTI:
• D.L. n. 8 del 18/01/1993, convertito in Legge n. 68 del 19/03/1993 e modificato con Legge n. 311 

del 30/12/2004 (finanziaria 2005)
• le deliberazioni della Giunta comunale :

➢ n. 296 del 27/08/1992 con la quale sono stati determinati gli importi dei diritti di segreteria 
dei servizi tecnici;

➢ n. 346 del 12/10/1992 con la quale sono stati rideterminati i suddetti diritti;
➢ n. 281 del 31/12/2001 con la quale è stata approvata la conversione in euro dei suddetti diritti.

• i  diritti  precedentemente variati  ed  attualmente corrispondenti  agli  importi  di  cui  all’allegato 
prospetto;

VISTO:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
• il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 
• la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d’Aosta) e 

particolarmente l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• la  Legge  Regionale  23  luglio  2010,  n.  22  (Nuova  disciplina  dell’organizzazione 

dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.) e in 
particolare gli artt. 3 “Funzioni della direzione politico-amministrativa” e 4 “funzioni della 
direzione amministrativa”;
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• lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 
11/11/2002 e particolarmente l’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 12/02/2020 con la quale si approvava il 
bilancio  di  previsione  pluriennale  2020/2022  e  il  D.U.P.S.  (documento  unico  di 
programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;

• la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 26/03/2020 con la quale  si assegnavano ai 
responsabili  di  servizio  le  quote  di  bilancio  ai  sensi  dell’art. 46  comma  5  della  L.R. 
7/12/1998 n. 54 e dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì:
• il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio,  competente  per  materia,  in  

ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3 
dello Statuto Comunale;

• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell’ambito dei principi di gestione 
del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 
2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del 
vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 
della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell’art. 9, lettera d), della legge 
regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in  
data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l’anno 2021 i diritti di segreteria dei servizi tecnici come evidenziati nel 
prospetto allegato al presente atto.

 

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE Dott.ssa MACHET CRISTINA
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lettera definizione minimo - massimo

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 

nonché DENUNCIA DI INIZIO 

ATTIVITA' ad esclusione di 

quella per l'eliminazione delle 

barriere architettoniche

SEGNALAZIONE 

CERITICATA DI AGIBILITA'

f

CERTIFICATI E 

ATTESTAZIONI IN MATERIA 

URBANISTICO-EDILIZIA

5,16 MIN                 

51,64 MAX

€ 50

€ 150

€ 250

€ 150

€ 250

€ 500

€ 25

€ 75

€ 250

€ 50

€ 150

€ 500

€ 50

€ 100

€ 150

DIRITTI DI SEGRETERIA - COMUNE DI VALTOURNENCHE

IMPIANTI DI RISALITA

RECUPERO

da 500 mc a 2000 mc

oltre 2000 mc

NUOVO

da 500 mc a 2000 mc

oltre 2000 mc

oltre 2000 mc

g

fino a 500 mc

fino a 500 mc

da 500 mc a 2000 mc

oltre 2000 mc

COMMERCIALE, ARTIGIANALE, UFFICI, 

ALBERGHIERO, EXTRA ALBERGHIERO

RECUPERO

€ 25

€ 50

€ 10

€ 55

AGRICOLA

INDUSTRIALE

NUOVO

fino a 500 mc

RESIDENZIALE

da 500 mc a 2000 mc

fino a 500 mc

CONCESSIONE EDILIZIA
15,49 MIN                  

516,40 MAX

art. 10 legge 19/3/1993 n. 68

a

CERTIFICATI DI 

DESTINAZIONE 

URBANISTICA previsti 

dall'articolo 18 della Legge 

47/1985 e smi

5,16 MIN                 

51,64 MAX

c
51,64 MIN            

516,40 MAX

diritti di segreteria

fino a 10 mappali

da 11 a 40 mappali

oltre 40 mappali

€ 15
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PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta  n.  127/2021 del  UFFICIO  Segreteria  e  Relazioni  con  il  Pubblico ad  oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE PER DIRITTI DI SEGRETERIA DEI SERVIZI TECNICI ANNO 

2021 si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla  regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, 

comma 3 del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 08/02/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  127/2021 del  UFFICIO  Segreteria  e  Relazioni  con  il  Pubblico ad  oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE PER DIRITTI DI SEGRETERIA DEI SERVIZI TECNICI ANNO 

2021 si  esprime  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 

finanziaria della spesa, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai  

sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 

dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 11/02/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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PARERE DI  LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 127/2021 del UFFICIO  Segreteria e Relazioni con il Pubblico ad oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE PER DIRITTI DI SEGRETERIA DEI SERVIZI TECNICI ANNO 

2021 si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 

7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 11/02/2021 

Sottoscritto dal Segretario Comunale 
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Delibera N. 11 del 10/02/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE PER DIRITTI DI SEGRETERIA DEI SERVIZI TECNICI 
ANNO 2021. 

Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi e precisamente dal 17/02/2021 al 04/03/2021 ai sensi dell’art. 52 bis della L.R. 
07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione 
ai sensi dell’art 52 ter  della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii

Valtournenche li, 17/02/2021 

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)

con firma digitale
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