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OGGETTO: Istituzione dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati vari destinati a vantaggio 
esclusivo del Comune (art. 2, co. 15, della L. 127/97).-

____________________________________________________

L'anno 2010, il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 18:00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 11/02/2010 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale 
risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
sig. Mattia Capuana Consigliere presente
geom. Alessio Furlan Consigliere presente
dott. Nicola Musian Consigliere presente
prof. Fulvio Tomasin Consigliere presente
geom. Carlo Alberto Buiatti Consigliere presente
geom. Nicola Simeon Consigliere presente
sig. Francesco Contin Consigliere presente
arch. Natale Guerra Consigliere presente
arch. Serena Tell Consigliere presente
rag. Daniele Milocco Consigliere presente
sig. Antonio Finco Consigliere presente
p.e. Maurizio Versolatto Consigliere assente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che stabilisce l'obbligo per i comuni e le province di deliberare entro il 31 
dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 
integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 
Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto che la L.R. 26 febbraio 2001, n° 4  ha introdotto nell'art. 3 alcune norme in materia di contabilità degli Enti locali, 
tra le quali il termine entro cui deliberare il Bilancio di Previsione - art. 3, comma 51 - e cioè entro 60 giorni 
dall'approvazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione;

Atteso che entro tale scadenza dovranno essere approvate anche le tariffe, le aliquote d'imposta ed i limiti di reddito in 
ordine ai tributi e servizi locali, relativi all'esercizio finanziario di riferimento;

Vista la legislazione che disciplina la materia della riscossione obbligatoria dei diritti di segreteria,  contenuta nella 
Legge n° 604 dell'08.06.1962 (allegata tabella "D"), così come modificata dal D.L. n° 55 del 28.02.1983 e dalla Legge 
n° 440 del 29.10.1987;

Vista la Legge 19.03.1993, n° 68,  che specifica quali siano i diritti di segreteria da applicarsi, da un valore minimo ed 
uno massimo su vari atti;

Ritenuto di istituire i diritti di segreteria sulle pratiche demografiche afferenti l'Ufficio anagrafe e stato civile del 
Comune di Terzo di Aquileia; 

Ritenendo, alla luce di quanto sopra definito, di approvare gli importi dei diritti di segreteria di cui trattasi per l'anno 
2010, così come riportati nella seguente tabella:

TIPOLOGIA ATTI           Stato civile             Segreteria               Fisso
certificati di stato civile                   esenti                      -
Estratti per riassunto                  esenti                           -
Certificati di qualunque natura, atti 
notori,nulla osta e autocertificazioni
 di firme in carta semplice                                  -              €  0,26                  -

Certificati di qualunque natura, atti 
notori,
nulla osta e autocertificazioni
 di firme in carta resa legale           

                   -               €  0,52                  -

Certificati e attestati redatti  a mano, con 
ricerca d'archivio, rilasciati anche per la 
determinazione dell'albero genealogico, 
per ogni singolo nominativo cotenuto in 
tali atti in carta semplice                     -

 
            €  2,58                         -

Certificati e attestati redatti  a mano, con 
ricerca d'archivio, rilasciati anche per la 
determinazione dell'albero genealogico, 
per ogni singolo nominativo cotenuto in 
tali atti in carta resa legale

                       -             €  5,16                     -

Carta d'identità                        -             €  0,26               €   5,16
Duplicato carta d'identità                        -                 €   0,26              €  10,33

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi rispettivamente dai Responsabili delle Area 
Amministrativa e segreteria ed Economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Guerra, Tell, Milocco e Finco) su n.12 presenti e n. 12 votanti 
espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di istituire i diritti di segreteria sulle pratiche demografiche afferenti l'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di 



Terzo di Aquileia, con decorrenza dall'anno 2010 ed in osservanza delle normative di legge in materia;

2. di approvare, conseguentemente, gli importi stabiliti per diritti di segreteria inerenti le pratiche demografiche in capo 
all'Ufficio comunale di anagrafe e stato civile, così come risultano dalla sottostante tabella:

TIPOLOGIA ATTI           Stato civile             Segreteria               Fisso
certificati di stato civile                   esenti                      -
Estratti per riassunto                  esenti                           -
Certificati di qualunque natura, atti 
notori,nulla osta e autocertificazioni
 di firme in carta semplice                                  -              €  0,26                  -

Certificati di qualunque natura, atti 
notori,
nulla osta e autocertificazioni
 di firme in carta resa legale           

                   -               €  0,52                  -

Certificati e attestati redatti  a mano, con 
ricerca d'archivio, rilasciati anche per la 
determinazione dell'albero genealogico, 
per ogni singolo nominativo cotenuto in 
tali atti in carta semplice                     -

 
            €  2,58                         -

Certificati e attestati redatti  a mano, con 
ricerca d'archivio, rilasciati anche per la 
determinazione dell'albero genealogico, 
per ogni singolo nominativo cotenuto in 
tali atti in carta resa legale

                       -             €  5,16                     -

Carta d'identità                        -             €  0,26               €   5,16
Duplicato carta d'identità                        -                 €   0,26              €  10,33

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 su n. 12 presenti e n. 12 votanti espressi nei modi e 
forme di legge;

delibera

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. n. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni.-



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Amminis trativa e segreteria

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile Contabile
F.to rag. Ornella Rigonat

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 24/02/2010 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 11/03/2010.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 24/02/2010 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
24/02/2010 al  11/03/2010. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  12/03/2010 F.to Dorianna Bergantin

                          

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 24/02/2010.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 19/02/2010.

____________________________________________________


