COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 25 del 21.03.2019

OGGETTO: Diritti di Segreteria Ufficio Anagrafe - anno 2019. Conferma.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 13,00 nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo.
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA DEMOGRAFICA
Premesso che:
- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre
di ogni anno, il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il termine di cui al punto precedente può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno,
d'intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie
Locali, in presenza di motivate esigenze;
- il termine del 31 dicembre 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato
prorogato prima al 28 febbraio 2019 con decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018 e
poi al 31 marzo 2019 con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019;
Dato atto che il Comune di San Cipriano d'Aversa sostiene costi specifici per le varie attività svolte dall'Ufficio
Anagrafe, in conseguenza delle continue richieste che pervengono, da parte dei cittadini residenti, di
certificati e documenti di identità, con conseguenti oneri e spese a carico dell'Amministrazione;
Vista la tabella D della Legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modifiche e integrazioni, concernente i diritti
di segreteria che i Comuni sono autorizzati ad esigere, quale corrispettivo versato al Comune per i servizi che
lo stesso garantisce;
Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000 della presente proposta di deliberazione;
Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
contabile sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000 della presente proposta di deliberazione;
Ritenuto di dover confermare, per l’esercizio finanziario 2019, la determinazione dei diritti di segreteria già
in essere per il rilascio dei certificati anagrafici e della carte di identità;
Visto che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione;
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
Visto che il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile
su esteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 della
presente proposta di deliberazione;
Parere di regolarità
tecnica

Il Responsabile Area Demografica
F.to D.ssa Giustina Reccia

Parere regolarità
contabile

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

Parere di regolarità
contabile
Visti:
- l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

PROPONE
di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di confermare, per l’esercizio finanziario 2018, i diritti di segreteria afferenti l'Ufficio Anagrafe cosi come
segue:

- Rilascio carta di identità elettronica
Di cui € 16,79 vanno riversati allo Stato con imputazione al cap x- capitolo 3746
EURO 5,42 DIRITTI FISSI che restano nelle casse comunali- Istruttoria per rilascio CIE
- Rilascio duplicato carta di identità
- Rilascio certificato servizi anagrafici
- Rilascio stato di famiglia
- Rilascio documenti in carta libera
- Diritto fisso per conclusione accordo di separazione personale, ovvero di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Certificati rilasciati manualmente con ricerca d’archivio, per singolo nominativo

€ 22,21

€ 0,70
€ 10,58
€ 0,52
€ 0,52
€ 0,26
€ 16,00
€ 5,16

di dare atto che gli importi riscossi saranno versati, con cadenza mensile, sul c/c intestato al Comune di San
Cipriano d’Aversa e introitati ai capitoli 390 e 388.
Il Responsabile Area Demografica
F.to D.ssa Giustina Reccia

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “
Diritti di Segreteria Ufficio Anagrafe - anno 2019. Conferma.”, qui da intendersi integralmente riportata e
trascritta.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio di previsione, di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 28.03.2019
Li 28.03.2019
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li 28.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 28.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

