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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 40 DEL 20/01/2023 

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 

 

OGGETTO: RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTI:

· la  richiesta  di  certificato di  destinazione urbanistica del  Sig.  S.  D.,  trasmessa in data 10/01/2023 
tramite  il  portale  Impresainungiorno con  ID  SLLDNL49E29E897E-09012023-1104  e  protocollo 
REP_PROV_MN/MN-SUPRO  2686/09-01-2023,  per  la  quale  dovevano  essere  versati  i  diritti  di 
segreteria per un importo di € 70,00;

· il  versamento  per  i  suddetti  diritti  effettuato  erroneamente  due  volte  in  data  09/01/2023  con 
“pagoPA” (IUR 136241015 e IUR 136244514);

· l’istanza di rimborso da parte del Sig. S.D. di € 70,00, protocollata in data 10/01/2023 al n° 725;

CONSIDERATO che:

· in data 11/01/2023, P.G. 1015, è stata trasmessa la richiesta di emissione del suddetto certificato con 
urgenza (entro 7 gg. dall’istanza) e che, per tale procedura, è prevista una maggiorazione dei diritti  
di segreteria pari ad € 50,00;

· nella stessa nota del 11/01/2023 il Sig. S.D. rettificava la precedente istanza di restituzione di quanto 
pagato in eccedenza chiedendo di trattenere l’ulteriore importo di € 50,00 a titolo di urgenza e di 
provvedere alla restituzione dei restanti € 20,00;

RICHIAMATE:

· la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000)”;

· la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  61 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente  ad 
oggetto: ”Approvazione bilancio di previsione pluriennale 2022/2024”;

· la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto: ”Approvazione Piano esecutivo di gestione PEG anni 2022/2024”;

· la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  251  del  30/12/2022,  immediatamente  eseguibile,  avente  ad 
oggetto: ”Esercizio provvisorio 2023 – Assegnazione ai responsabili delle dotazioni per l’anno 2023 
in attesa di approvazione bilancio di previsione 2023/2025”;
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· il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.  Lgs.  267  del 
18/08/2000 ed in particolare: 

- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza),

- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria),

- l’art. 153, comma 5 (regolarità contabile),

- l’art. 183 (impegno di spesa);

· il  Decreto Sindacale n° 4 del 02/01/2023, Prot.  n° 50, di incarico e nomina del Responsabile del 
Servizio Urbanistica/Edilizia Privata;

· la vigente normativa ed i vigenti regolamenti comunali in materia;

DETERMINA

1. di introitare al Titolo 9, Tipologia 0200, Categoria 01, Capitolo 0605001 “Servizi conto terzi” l’importo di  
€ 20,00 per diritti di segreteria;

2. di disporre, per quanto citato in premessa, la restituzione dell’importo sopra indicato al Sig. S.D., con 
accredito sul conto corrente intestato allo studio dello stesso, imputando tale importo alla Missione 99, 
Progr. 01, Titolo 7, Macroaggregato 02, Capitolo 0405001 “Servizi conto terzi”, bilancio 2023;

3. di  trasmettere  copia  della  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  i  conseguenti  
adempimenti.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 DEL 20/01/2023 

OGGETTO: RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
TRIPPINI GRAZIELLA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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