
C o p i a  

COMUNE DI COURMAYEUR – COMMUNE DE COURMAYEUR 

 

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D’AOSTE 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 

 
OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL'ART. 10 DELLA 

LEGGE N. 68/93 (SETTORE URBANISTICO EDILIZIO) - 
DETERMINAZIONI           

 

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di maggio alle ore quindici e minuti zero 

presso la sala consiliare, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, in sessione Ordinaria 

ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 

Sotto la presidenza del Sig. Sindaco, sono convenuti i Signori Consiglieri: 

 

 

Cognome e Nome Presente 
  

 1. DERRIARD Fabrizia - Sindaco Sì 

 2. SOTTILE Massimo - Vice Sindaco Sì 

 3. SALERNO Monica - Consigliere Sì 

 4. GIUMENTI Paolo - Consigliere Sì 

 5. CAMPESE Stefano - Consigliere No 

 6. LIPORACE Antonio - Consigliere Sì 

 7. QUAGLIOLO Alessandro - Consigliere Sì 

 8. CLAVEL Ivette - Consigliere Sì 

 9. TOSCANO Stefano Antonio - Consigliere Sì 

 10. ROCCHIO Sauro Antonio Giuseppe - Consigliere Sì 

 11. PICCHIOTTINO Lucia Domenica - Consigliere No 

 12. ROVEYAZ Raffaella - Consigliere No 

 13. CORIO Paolo - Consigliere Sì 

 14. GEX Luciano - Consigliere No 

 15.  CASI Christian Salvatore - Consigliere Sì 

 Totale  Presenti: 11 

 Totale Assenti: 4 

 

Sono presenti alla seduta i Signori Assessori : 

 

GUICHARDAZ Flavio 

TRUCHET Ferruccio 

 

Assiste l’adunanza il Segretario comunale Alberto ROSSERO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed inserito 

all’ordine del giorno il punto suindicato. 



DIRITTI DI SEGRETERIA DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 68/93 (SETTORE 
URBANISTICO EDILIZIO) - DETERMINAZIONI                

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

IL VICE SINDACO Sottile illustra il provvedimento; 

RICHIAMATI: 

 il D.L. 18/1/1993 n. 8 convertito in Legge 19/3/1993 n. 68 e s.m.i. (Disposizioni urgenti in 

materia di finanza derivata e di contabilità analitica), il quale all’art. 10, comma 10, istituiva 

una serie di diritti di segreteria in campo urbanistico edilizio; 

 la Legge regionale 06 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale 

della Valle d'Aosta); 

 il Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1l ed in particolare l'art. 9, comma 1, lettera c), 

che prevede, tra l'altro, che al Bilancio di previsione pluriennale siano allegate le 

deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali; 

 lo Statuto comunale vigente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 

20/12/2001 ed in particolare l’art. 12, comma 1 lett. g), che attribuisce al Consiglio comunale 

la competenza in merito all’adozione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi ; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 14/05/2013 con la quale si determinavano 

ed aggiornavano i valori dei diritti di segreteria fissati con D.C.C. n. 06/2012; 

CONSIDERATO che l’art. 151, comma 1, del TUEL (D. Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre di 

ogni anno il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, e 

che l'art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 ha differito al 31 marzo 2017 detta 

scadenza; 

VISTA la Legge regionale 30 gennaio 2017, n. 1 recante Disposizioni in materia di agibilità. 

Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione 

territoriale della Valle d'Aosta) la quale ha inserito, dopo l'articolo 63 della l.r. 11/98, gli artt. 

63bis e ss disciplinanti l’istituto dell’agibilità ed il procedimento per la presentazione della 

segnalazione certificata di agibilità; 

RITENUTO, pertanto, opportuno istituire i nuovi valori dei diritti di segreteria a seguito delle 

sopra richiamate norme urbanistiche di settore andando, inoltre, ad adeguare e rinominare le 

attività urbanistiche edilizie con le definizioni ad oggi previste;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio 

finanziario ai sensi delle vigenti disposizioni; 

Con voti espressi in forma palese: 

consiglieri presenti: 11 

consiglieri astenuti: / 

consiglieri votanti: 11 

voti favorevoli: 11 

voti contrari: / 



 

DELIBERA 

1. di determinare ed aggiornare i valori dei diritti di segreteria così come fissati da propria 

deliberazione n. 24 del 14.05.2013, i cui proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio 

di questo Comune, come segue: 

 Descrizione Importo 

a) certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 30 del DPR 

06.06.2001 n. 380: 

 

 - fino a 4 particelle € 23,00 

 - da 5 a 10 particelle € 30,00 

 - da 11 a 15 particelle € 38,00 

 - oltre € 51,00 

b) Segnalazione certificata di inizio dell'attività (SCIA)  

 - Interventi identificati alla lettera a) (escluse le manutenzioni 

straordinarie), dell’elenco di cui all’articolo 61 della legge regionale 

06.04.1998 n. 11 per ogni unità immobiliare (alloggi, uffici, negozi, 

bar, ecc…) prevista in progetto 

€ 135,00/cad 

con un massimo 

di 

€ 516,46 

 - Interventi identificati alle lettere a) (limitatamente alle manutenzioni 

straordinarie), c), d), e), f) g), h), i), j), k), l), m), n) o), p), r), s) e t) 

dell’elenco di cui all’articolo 61 della legge regionale 06.04.1998 n. 

11 e qualsiasi intervento relativo a fabbricati rurali o ad attività 

agricole 

 

 

 

 

€ 135,00 

 - Lettera b) dell’elenco di cui all’articolo 61 della legge regionale 

06.04.1998 n. 11 

 

Esente 

 - Interventi identificati all’articolo 61bis della legge regionale 

06.04.1998 n. 11 

 

€ 135,00 

c) Segnalazione certificata di agibilità 

− da intendersi per ogni unità immobiliare (alloggi, uffici, negozi, bar, 

ecc…) oggetto di agibilità 

€   70,00/cad 

con un massimo 

di 

€ 516,46 

d) permesso di costruire al mq. €     0,24 

 - considerata la sola superficie urbanistica e comunque con un 

minimo di  

 

€ 200,00 

 - ed un massimo di € 516,46 

e)  Provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui alla L.R. 

23.05.2011 n. 12 (Sportello Unico degli Enti Locali), al mq. 

 

€   0,24 

 - Procedura semplificata considerata la sola superficie urbanistica con 

un minimo di 

 

€ 200,00 

 - ed un massimo di € 516,46 

f)  Provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui alla L.R. 

23.05.2011 n° 12 (Sportello Unico degli Enti Locali): 

- Procedura Autocertificata 

 

 

€ 135,00 

g)  Provvedimento conclusivo del procedimento unico di cui alla L.R. 

23.05.2011 n. 12 (Sportello Unico degli Enti Locali): 

- Qualsiasi altra dichiarazione/autorizzazione (escluse la 

“Semplificata” e l’“Autocertificata”) 

 

€  70,00/cad con 

un massimo di 

€ 516,46 

 

2. di dare atto che si procederà all’aggiornamento biennale dei diritti di cui alla sopra citata 

lettera b) così come previsto dal D.L. 18/1/1993 n. 8 convertito in Legge 19/3/1993 n. 68 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

FIL/AR 

 



Fatto, letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

f.to: DERRIARD Fabrizia 

 

Il Segretario Comunale 

f.to: Alberto ROSSERO 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, delegato dal Segretario comunale, attesta che copia della presente deliberazione è in 

pubblicazione all’Albo pretorio digitale di questo Comune dal 10/05/2017 per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Courmayeur, lì 10/05/2017 

L’IMPIEGATO DELEGATO 

 

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno della pubblicazione 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Courmayeur , lì  10/05/2017 

Il Segretario comunale  

Alberto ROSSERO 

 
 

PARERI 
 

I sottoscritti, ai sensi della normativa regionale vigente, esprimono sul predetto atto parere 

favorevole in ordine alle rispettive competenze: 

 

( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTU 

 Dott.ssa Grazia Antonella PAVONI 

  

  

( ) In ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile UTG 

 Dott. Alexandre GLAREY 

  

  

(x) In ordine alla regolarità contabile Il Responsabile 

 del servizio finanziario 

 f.to: Ferruccio DAUPHIN 

  

  

(x) In ordine alla legittimità Il Segretario comunale 

 f.to: Alberto ROSSERO 

  
 

 


