
UFFICIO ISTRUTTORE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 

   
Il Responsabile dell’area  

Interessata 
f.to (Ing. Alessandra Melis) 

 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e si attesta,  che 
la spesa trova copertura finanziaria come segue: 
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di 
€.___________________________presenta la disponibilità di €___________________________. 
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di 
€___________________________presenta la disponibilità di €___________________________. 
 

 
 

 
Il Responsabile dell’Area  

Finanziaria 
f.to (Dott.ssa Maria Angela 

Coccollone) 
 

    

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Mario Marco Piroddi 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 

REFERTO PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio  

Attesta 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 
questo comune accessibile al pubblico (art. 32 L.69/2009) 
 
Dalla residenza comunale, li 21.11.2011                                                                   Il Responsabile dell’Area  AA GG                                   
                                                                                                                                   F.to  Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale  per uso amministrativo  
 

Jerzu li  21.11.2011 
 

 

Il Responsabile dell’Area  
 Dott. ssa Maria Giovanna 

Sanciu 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

 
x 
 
 

 
giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del 
D. Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Maria Giovanna 

Sanciu 
 

 

 
 
 

 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267); 

 
 
 Dalla Residenza comunale, lì  21.11.2011 

 
 
 



COPIA   

 
 

COMUNE DI JERZU 
(Provincia dell’Ogliastra) 

 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPA LE 

 
 
DELIBERA  
N° 106 

          
 OGGETTO : 

 
ISTITUZIONE  TABELLE PAGAMENTO ONERI SERVIZIO CATASTO DECENTRATO 

Del  15.11.2011  

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di Novembre alle ore 13.00  nella sala 
delle adunanze si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale, con 
l’intervento dei Sigg.: 

 
 

ASSESSORI 
PRESENTI ASSENTI 

Nome Cognome Qualifica 

PIRODDI MARIO MARCO SINDACO X  

LAI VITTORIO VICE SINDACO X  

PIRAS GIANLUIGI ASSESSORE X  

CONGIU ROBERTO ASSESSORE X  

PIRAS ANTONIO ASSESSORE X  

TOTALE COMPONENTI 5 
 

 

 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare  
 
sull’oggetto sopraindicato.  
 
 

    

    

    



LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    

    

PREMESSO CHE: 

- Il D.Lgs. 18 marzo 2000, n.267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, pone per i 
Comuni, tra l’altro, l’esigenza di definire nuovi modelli organizzativi per l’erogazione dei servizi ai 
cittadini (servizi polivalenti o sportelli unificati); 

- la Legge 24 dicembre 1993, n.537 richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, 
perseguibili anche con l’automazione dei servizi; 

- l’art.9 del D.L. 30 dicembre 1993, n.537, convertito con modif. nella Legge 26.02.1993, n.133, 
istituisce un sistema di interscabio informativo tra Amministrazione Finanziaria e Comuni; 

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, reca la "Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche, reca il  "Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 
1997, n. 59"; 

- l’articolo 66 del citato D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, prevede, tra le funzioni conferite agli enti locali, 
quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del Catasto Terreni e del 
Catasto Edilizio Urbano, nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto 
previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento 
delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria 
delle pubbliche amministrazioni; 

- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12 della 
citata legge 15 marzo 1997, n. 59, reca norme in materia dell’organizzazione del Governo ed 
individua l’Agenzia del Territorio  quale organismo tecnico di cui all’art. 67 del D.Lgs n.112/98; 

- per effetto del Decreto del Ministro delle Finanze emanato in data 28.12.2000, l’Agenzia del 
Territorio è operativa a decorrere dal 1° gennaio 2001, ed esercita tutte le attività e le funzioni 
previste dalle norme e dallo statuto, prima svolte dal Dipartimento del Territorio; 

- il Comune di Jerzu, ha stipulato con l’Agenzia del Territorio apposita convenzione per l’attivazione 
di uno sportello decentrato per l’erogazione dei servizi catastali succitati; 

- questo Comune, mediante consultazione della Banca dati dell’Agenzia del Territorio (procedura 
SISTER), ha attivato il servizio in cui possono essere assunte informazioni e rilasciati documenti 
catastali relativi ad immobili presenti su tutto il territorio nazionale; 

-  per l’erogazione dei servizi succitati, occorre determinare le tariffe per l’applicazione dei diritti 
comunali; 

-  ai sensi del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24.011.2006, n.286, il rilascio delle 
visure catastali non prevede alcun pagamento dei tributi erariali alla competente Agenzia del 
Territorio; 

VISTI: 

- la tabella allegata con i costi unitari dei servizi catastali proposti; 

- la Legge 7 agosto, 1990, n. 241; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 



ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell’art.49 Decreto Legislativo 
18.08.2000, n.267 apposti in calce alla presente; 

DELIBERA 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’allegata tabella dei diritti comunali, da applicarsi agli 
atti catastali da rilasciarsi a cura di questo Comune in virtù del succitato protocollo d’intesa. 

2. di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata ed 
unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni indicate in 
premessa. 

    


