N. 51 del Registro delibere

CITTA’ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
_________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

_______
OGGETTO: Ufficio Servizi Demografici – Integrazione alla deliberazione della Giunta Comunale n.
30/2021.

L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di aprile, alle ore 12:00, in seguito a convocazione,
si riunisce in modalità di videoconferenza dalla Sede comunale la Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

FANOTTO
MAROSA
CIUBEJ
BRINI
IURI
BIDIN

Luca
Alessandro
Paolo
Massimo
Ada
Marina

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

presente
x
x
x
x
x
x

assente

Presiede l’avv. Luca FANOTTO nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa la dott.ssa Natascia RINALDI nella sua qualità di Vice Segretario.
Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi
dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell’art.
49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Lignano Sabbiadoro, 19/03/2021
Il Segretario Generale
Avv Francesco LENARDI
(atto originale firmato digitalmente)
_______________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 19/07/2018 con cui, al fine di snellire la gestione
contabile e diminuire l'onere a carico dei cittadini, è stata disposta ai sensi dell'art. 2 comma 15 della L.
127/1997 la rideterminazione dei diritti dovuti per l’emissione della carta di identità elettronica (CIE), con le
modalità di seguito indicate:
 diminuzione dei diritti di segreteria per il rilascio ordinario da € 0,26 a € 0,21;
 diminuzione dei diritti dovuti al Comune da € 5,16 a € 5,00;
 arrotondamento ad € 22,00 dell'importo complessivo per il rilascio ordinario;
 arrotondamento
ad
€
27,00
dell’importo
complessivo
dovuto
nei
casi
di
smarrimento/furto/distruzione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 25/02/2021, con cui è stato deliberato di procedere,
ai sensi dell'art. 2 comma 15 della L. 127/1997, alla rideterminazione delle tariffe applicate alla
documentazione rilasciata dal Settore Servizi Demografici, con le modalità di seguito indicate:
 soppressione dei diritti di segreteria pari a euro 0,26 in carta libera ed euro 0,52 in carta resa legale
per il rilascio dei certificati anagrafici che non richiedano ricerche d’archivio, richiesti e trasmessi in
modalità nativa digitale e non soggetti all’assolvimento dell’imposta di bollo;
 soppressione dei diritti di segreteria pari a euro di € 27,00 per rilascio di duplicato CIE in quanto nel
caso di smarrimento/furto/distruzione della carta di identità elettronica (CIE) la normativa prevede
esclusivamente il rilascio di nuovo documento;
 diminuzione dei diritti dovuti al Comune per certificazioni anagrafiche storiche/pregresse (ricerche
d’archivio) rilasciate in carta libera da euro 2,58 ad euro 2,00 per ogni nominativo;
 diminuzione dei diritti dovuti al Comune per certificazioni anagrafiche storiche/pregresse (ricerche
d’archivio) rilasciate in carta resa legale da euro 5,16 ad euro 5,00 per ogni nominativo;
CONSIDERATO che a seguito delle suddette rideterminazioni delle tariffe applicate alla documentazione
rilasciata dal Settore Servizi Demografici è stato riscontrato, dagli uffici interessati, un effettivo
miglioramento nella qualità del servizio con minori tempi di attesa per l'utenza dovuti alla riscossione dei
diritti e alla gestione dei resti, nonché l’incremento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi offerti;
ACCERTATO che la rinuncia alla riscossione dei diritti di segreteria pari a € 0,26 e € 0,52, ad oggi ancora
in vigore, comporta la rinuncia all’incasso di somme da considerarsi irrisorie rispetto ai benefici complessivi
sopra elencati;

RICHIAMATO l’art. 2, co. 15, della L. 127/1997, nella parte in cui dispone che “I Comuni che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o la riduzione di diritti,
tasse e 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 questa Amministrazione non versa nella situazione strutturalmente deficitaria di cui
all’art. 242 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO l’art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge, che ha abrogato
l’obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al
fondo costituito presso il Ministero dell’Interno da destinarsi ai Segretari comunali, stabilendo che “il
provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”;
RITENUTO, pertanto, ad integrazione di quanto disposto con la deliberazione della Giunta Comunale n. 30
del 25/02/2021, di procedere, ai sensi della L. 127/1997, alla soppressione dei diritti di segreteria pari a €
0,26 e € 0,52, ad oggi ancora in vigore, come meglio dettagliato nella tabella “All A” allegata al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che, pertanto, l’importo dovuto dai cittadini per l’emissione della carta di identità cartacea (ad
oggi rilasciata esclusivamente ai cittadini AIRE e ai cittadini residenti in Italia solo per comprovata
impossibilità al rilascio della carta di identità elettronica) sarà soggetto ad arrotondamento da € 5,16 a € 5,00
per il rilascio ordinario e da € 10,58 ad € 10,00 per il rilascio del duplicato in caso di
furto/smarrimento/deterioramento;
CONSIDERATO che l’adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale;
VISTI:
 la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che regola la tenuta dell’Anagrafe della popolazione residente;
 il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante il “Nuovo Regolamento Anagrafico”;
 l’articolo 2, comma 3, del Decreto Legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni in
Legge 17 marzo 1993, n. 63;
 il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni”;
 la Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile”;
 il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 in tema di “Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione digitale, a norma
dell’articolo 33 della Legge 18 giugno 2009, n. 69” e ss. mm. ii.;
 le Linee guida DigitPA del 22 aprile 2011 (ai sensi dell’art. 58, comma 2, del Codice
dell’Amministrazione digitale);
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
D ELI BERA
per i motivi esposti in narrativa, di procedere, ai sensi dell'art. 2 comma 15 della L. 127/1997, alla
rideterminazione delle tariffe applicate alla documentazione rilasciata dal Settore Servizi Demografici, con
le modalità di seguito indicate:

1

soppressione dei diritti di segreteria pari a € 0,26 e € 0,52, ad oggi ancora in vigore;

2

arrotondamento, per l’emissione della carta di identità cartacea (ad oggi rilasciata esclusivamente ai
cittadini AIRE e ai cittadini residenti in Italia solo per comprovata impossibilità al rilascio della carta
di identità elettronica), da € 5,16 a € 5,00 per il rilascio ordinario e da € 10,58 ad € 10,00 per il
rilascio del duplicato in caso di furto/smarrimento/deterioramento;

3

di approvare la tabella “All A” allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,
denominata “Diritti di segreteria riscossi dai Servizi Demografici;

4

di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione sia
pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio online;

***************************************************************************************

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. Luca FANOTTO
Atto originale firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Natascia RINALDI
Atto originale firmato digitalmente

