COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 7 del 16-02-2021
COPIA

OGGETTO: SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA CORRISPONDERE SU ATTI E
CERTIFICATI ANAGRAFICI EMESSI DAI SERVIZI DEMOGRAFICI, NONCHE' SU AUTENTICHE DI
COPIE E DI FIRME E LEGALIZZAZIONI I FOTOGRAFIE, ART.2, COMMA 15 DELLA LEGGE
N.127/1997.
L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 18:10 nell’apposita sala della Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge. Ha presieduto l’adunanza il GEOM. CAR
ANCI ACHILLE in qualità di sindaco.
All’appello risultano:
N
1
2
3

Cognome Nome
CARANCI ACHILLE
GIANFRANCESCO ANGELO
SEMPREVIVO GIUSEPPINA

Carica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Partecipazione
Presente
Presente
Presente

TOTALE PRESENTI: 3 – TOTALE ASSENTI: 0
Ha partecipato, altresì, il Segretario Comunale DOTT.SSA DI SANTO FELICIANA, incaricato della
redazione del verbale.

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI gli artt. 40 - 41 - 42 della Legge 604/1962 e “tabella D” ad essa allegata e s.m.i.;
VISTO altresì, l'art. 2, comma 15 della Legge 127/97 "Disposizioni in materia di stato civile e di
certificazione anagrafica", il quale prevede che i Comuni che non versano nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 504/92 e ss.mm. possono prevedere la
soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art.
10, comma 10, del D.L. 18.Gen.1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19.Mar.1993, n. 68,
nonché del diritto fisso previsto dal comma 12 - ter del citato art. 10; possono inoltre prevedere la
soppressione o riduzione dei diritti , tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri
atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale o
limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale;
DATO ATTO che il Comune di Cantalupo nel Sannio (Is) non versa nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'art. 45 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.;
DATO ATTO che l'entrata in vigore della L. 127/97, della L. 191/98, del D.P.R. 445/2000 ha determinato
una sensibile diminuzione nella produzione di certificazioni, con l'obiettivo di semplificare i procedimenti e
gli adempimenti richiesti a carico dei cittadini e degli stessi uffici pubblici;
CONSIDERATO che l'abolizione dei diritti di segreteria, per il rilascio di certificati anagrafici, comporta un
miglioramento nella qualità del servizio, con minori tempi di attesa per l'utenza dovuti alla riscossione dei
diritti e alla gestione dei resti, nonché in previsione dell’imminente attivazione del nuovo sistema di
pagamenti verso le P.A. (pagoPA), snellendo altresì il lavoro degli uffici comunali erogatori dei servizi
stessi;
RITENUTO, quindi, di avvalersi della facoltà prevista dalla L. 127/97, al fine di adottare tutti i provvedimenti
possibili per proseguire in tale direzione di semplificazione, sopprimendo i diritti previsti per il rilascio di
certificati;
PRESO ATTO dell'esiguità delle somme introitate annualmente dall'Ufficio Servizi Demografici per diritti di
segreteria, le quali ammontano a circa 25,00 Euro annui;
VISTO l'art. 30 comma 2 della L. 15.Nov.1973, n. 734, che recita "Il provento annuale dei diritti di
segreteria è attribuito integralmente al Comune ....";
VISTO il parere tecnico e contabile favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.Ago.2000, n. 267 dal Responsabile Finanziaria, Tributi e Demografica;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi:
DELIBERA
1. DI SOPPRIMERE, per le ragioni espresse in premessa, con decorrenza 01 gennaio
2021, ai sensi dell'art. 2, comma 15, L. 127/97, i diritti di segreteria da corrispondere per il
rilascio di certificati di qualunque natura emessi dall'Ufficio Servizi Demografici, nonché su
autentiche di copie e firme e legalizzazione di fotografie,
2. DI DARE ATTO che viene mantenuta la riscossione dei diritti di segreteria previsti dalla
tabella D, punto 6-bis, allegata alla legge n.604/1962, relativamente a certificati ed attestati
redatti con ricerca storico d’archivio e, mantenere altresì, i diritti di segreteria sul rilascio
della carte di identità;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, per quanto di competenza al
responsabile dell’Area Amministrativa - Finanziaria

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con voti favorevoli, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000

PARERI
Il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere Favorevole
Lì 15-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ANGELONE ANGELO

Il responsabile finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole
Lì 15-02-2021

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.TO DOTT. ANGELO ANGELONE

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to GEOM. CARANCI ACHILLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA DI SANTO FELICIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On Line di questo Comune con n. _______
Lì

IL MESSO COMUNALE
f.to ZAIRA PETTINE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs. 267/2000);
| | perché sono decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di
invio a controllo;
Lì 16.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA DI SANTO FELICIANA

La presente copia è conforme all’originale.
Lì 16.02.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DI SANTO FELICIANA

