
COMUNE DI MINTURNO
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: 
Delibera: 326

del 09/12/2021 

APPROVAZIONE TARIFFE 2022 INERENTI COSTI E 
DIRITTI COMUNALI, PROCEDIMENTI E ISTRUTTORIE 
DELLE PROCEDURE SUAP  

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di Dicembre  alle ore 12:00 , nella sala delle adunanze 

convocati previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente ordinamento delle 

autonomie locali si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Nominativi Presente Assente
STEFANELLI GERARDO X
VENTURO ELISA X
PELLE ILARIA X
ORLANDI GENNARO X
ALICANDRO RITA X
PRAGLIOLA FABIOLA X

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO Dott. Stefanelli Gerardo assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
dal Responsabile del Servizio n. 3 Urbanistica Dott. P.Sarao;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
dal Responsabile del Servizio n. 1 Bilancio Rag. Dott. F. D’Elia.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 4 co. 13 DPR 7 settembre 2020 nr. 160 il quale dispone che Il Responsabile del SUAP 
pone a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di legge 
statali e regionali  vigenti nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli 
altri uffici , secondo i regolamenti comunali , provvedendo alla loro riscossione  e al loro 
trasferimento  alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso ; 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni relative all'approvazione tabelle inerenti costi e 
diritti Comunali procedimenti e istruttoria procedure SUAP del 2019, 2020 e 2021, come da allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto il Regolamento SUAP approvato con delibera di G.C. n. 206/2005;

Viste le vigenti leggi e circolari Ministeriali relative alla materia;

Con votazione unanime; 

D E L I B E R A 

1. DI CONFERMARE per l'anno 2022 le tariffe già previste per l'anno 2021, come da allegato A;

2. Pubblicare sul sito istituzionale del Comune e nei link dedicati nel predetto sito la tabella dei 
diritti così come stabilito dal Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo 
Economico e Ministero Semplificazione Normativa del 10.11.2021; 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 
134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 



II Presente Verbale viene cosi sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Stefanelli Gerardo 

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dott.ssa Franca Sparagna 
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 


