
 

                     COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA 

                                  Provincia di Firenze 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
       n.52 del  24/5/2017 

 
 

OGGETTO: Diritti di segreteria inerenti le pratiche dell’ufficio associato governo del territorio. 

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 11.00, nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge. 
 
 
Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 
 
 PRESENTI ASSENTI 

GIACOMO TRENTANOVI                                        Sindaco X           

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI              Assessore  X           

SILVANO BANDINELLI                                          Assessore           X            

CRISTINA PRATESI                                              Assessore                     X 

 3           1 

 
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il D.L. 18 gennaio 1993 n.8, convertito  con modificazioni in L. n.68/1993 “Disposizioni in materia di finanza 
derivata e di contabilità pubblica”; 
 
Vista la Convenzione per la istituzione dell'Ufficio Unico Governo del Territorio approvata con Deliberazione del 
Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 50 del 22.12.2014 e con Deliberazione del Consiglio Comunale di 
Tavarnelle Val di Pesa n. 71 del 22.12.2014; 
 
Visto in particolare l'art. 2 comma 2 della predetta Convenzione individua il Comune di Tavarnelle Val di Pesa 
quale Ente capofila responsabile della gestione 
 
Dato atto che l'Ufficio Associato Governo dl Territorio gestisce le funzioni inerenti l'Urbanistica dei Comuni di 
Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa  come disciplinato nella citata convenzione; 
 
Considerato come, in conseguenza alla citata convezione, si imponga la necessità di definire in modo univoco 
per  il Comune di Barberino Val d'Elsa e il Comune di Tavarnelle Val di Pesa i diritti di segreteria delle pratiche 
inerenti l'Urbanistica gestite dall'Ufficio Associato Governo del Territorio di seguito elencate: 

 - Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU) 
 - Piani attuativi (PA)  
 - Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA); 
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                                  Provincia di Firenze 

 

 

Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale di entrambe i Comuni con le quali sono stati istituiti e 
modificati i diritti di segreteria relativi alle pratiche sopra richiamate: 
- Comune di Barberino: delibera n.12/GC del 3/01/2002 e successiva delibera n.158/GC del 12/10/2010 
- Comune di Tavarnelle: delibera n.568/GC del 9/10/1995 e successive delibere  n.135/GC del 21/12/2004  e 
n.9/GC del 24/01/2005; 

 
Visto il prospetto dei nuovi diritti di segreteria  che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto inoltre il nuovo modello di richiesta di CDU, predisposto dall'Ufficio Associato Governo del Territorio e che si 
allega a titolo esplicativo; 
 
Dato atto che con la nuova proposta tariffaria verranno soppressi i diritti di cui trattasi, vigenti in ognuno dei due 
Comuni; 
 
Dato atto altresì che  i nuovi diritti entreranno in vigore  dal 1 gennaio 2018; 

 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, commi 1, del D.Lgs. 10.08.2000 n.267 dal Responsabile 
dell'Ufficio Associato Governo del Territorio per quanto concerne la regolarità tecnica ed il Responsabile dell'Area 
Servizi Finanziari -Tributi - Servizi Statistici  per quanto concerne la regolarità contabile; 
 
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

 
1)  di approvare i nuovi Diritti di segretaria, di cui alla L68/93, da corrispondere per i procedimenti attinenti le 
attività dell'"Ufficio Associato Governo  del Territorio dei Comune di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di 
Pesa" riportati nel prospetto allegato; 
 
2)  di dare atto che a seguito dell'applicazione delle nuove tariffe varranno soppressi i diritti di cui trattasi vigenti 
nei  Comune di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa; 
 
3)  di applicare le nuove tariffe a partire dal 1 gennaio 2018; 
 
4) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, IV comma del D.L.gs del 18/8/2000 n.267,  al fine di consentire all'Ufficio Associato Governo del 
Territorio, di applicare  i nuovi diritti nei tempi stabiliti. 
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              IL SINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
    F.TO   Giacomo Trentanovi                                                  F.TO   Dott. Rocco Cassano 
 
 

 
Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line 
del Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Lì, 16/6/2017                         IL VICE SEGRETARIO 
                                                                                               F.TO   Dott. Sandro Bardotti 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
   La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000. 
 
X  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.lgs.267/2000. 
  
 
Lì, 16/6/2017 
                                                                         Il VICE SEGRETARIO 
                                           F.TO   Dott. Sandro Bardotti 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line 
del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di 
essa non sono state presentate opposizioni. 
 
 
Lì, ________                                                                            IL VICE SEGRETARIO  

    Dott. Sandro Bardotti 
 
 

 
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio. 
 
Barberino V.E.,                                    L’istruttore amm.vo contabile  
 
 
        

               


