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DELIBERAZIONE N. 7 del 01/03/2021 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E QUO TA DI 
RIMBORSO SPESE SUI CERTIFICATI RILASCIATI DAI SERVI ZI DEMOGRAFICI.  

 
 
L’anno duemilaventuno addì UNO del mese di MARZO alle ore 09.30 nella solita 

sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge si è 
riunita la Giunta Comunale. 

 
 Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott. BRAMBILLA 

CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 All’appello risultano: 
 

 PRESENTI ASSENTI 
Zappella Gabriele SI == 
Ghilardi Angelo SI == 
Tasca Rossella Monica == SI 
                                                        TOTALI 2 1 
 
 
 Il Sig. Zappella Gabriele, assunta la presidenza e riconosciuta la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a prendere le deliberazioni di 
loro competenza sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Dott. Brambilla Claudio – 
Responsabile del Settore – in relazione alle sue competenze, esprime, sotto il profilo della regolarità 
tecnica, parere favorevole. 

Addì, 01/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to dott. Brambilla Claudio 

 
 

 
 PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, il sottoscritto Dott. Brambilla Claudio – 
Responsabile del Settore – in relazione alle sue competenze, esprime, sotto il profilo della regolarità 
contabile, parere favorevole. 

Addì, 01/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to dott. Brambilla Claudio 

 



COMUNE 
 DI  

MONASTEROLO DEL CASTELLO 
Provincia di Bergamo 

 
Sede: Piazza Giovanni XXIII, 5 - Tel. (035) 81.45.15 - COD. FISC.  81002200160 - P.IVA 01279680167 - CAP 24060 

 
 

Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 01/03/2021 
 

 
Assessore Proponente: Zappella Gabriele 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERANDO che la L. 08/06/1962, n. 604, Tab. D, art. 6 e 7, stabilisce che per il rilascio 
di qualsiasi certificazione anagrafica, che originariamente è soggetta all’imposta di bollo, i diritti di 
segreteria sono fissati in €. 0,52, mentre la stessa Legge, alla stessa Tab. D, art. 9 norme speciali, 
stabilisce che “Per i certificati ed altri atti per i quali la Legge ammette la carta non bollata, quando 
non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà, e cioè €. 0,26, non stabilendo 
alcuna cifra per il rimborso spese; 

 
VISTO il comma 4 dell’art. 27 del D.L. 28.2.1983 N. 55 che fissa l’importo dei diritti di 

segreteria da esigere sui certificati di qualunque natura; 
 
VISTO Art. 13-quater del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 

giugno 2017, n.96 che testualmente recita: 
 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete 
metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il 
risparmio derivante dall'attuazione del presente comma è destinato al Fondo per 
l'ammortamento dei titoli di Stato. 

2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce 
un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato 
integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per 
difetto, al multiplo di   cinque centesimi più vicino. 

3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, compresi i loro 
concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di 
ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma 
2 in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro a debito o a credito. 

4. Resta impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla 
circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo 
le norme ad esse applicabili.  

5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della  legge 
24 dicembre 2007, n. 244, svolge un'apposita verifica sull'impatto delle disposizioni del 
presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e di servizi 
praticati ai consumatori finali e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali 
anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni al 
Ministro dello sviluppo economico che provvede, ove necessario, alla formulazione di 
segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative. 

6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un 
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mese   dalla data della loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018. 
 
RITENUTO di dover adeguare gli importi succitati mantenendo comunque fermo il totale       

complessivo della spesa; 
 

VISTO il parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

CON voti unanimi legalmente espressi; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di provvedere, per le motivazioni espresse in parte premessa, all’adeguamento della quota di 

rimborso spese sulla certificazione anagrafica di qualunque natura, autenticazione di firme e 
legalizzazione fotografie secondo lo schema seguente: 
• Certificazione in carta libera        Dir.Segr. €. 0,25   Rimb.spese €.  1,25  Tot. €. 1,50 
• Certificazione in bollo                 Dir.Segr. €. 0,50   Rimb.spese  €. 1,50  Tot. €. 2,00 
• Certificazioni redatti a mano con ricerca d’archivio in carta libera per ogni nominativo  Tot. € 2,50 
• Certificazioni redatti a mano con ricerca d’archivio in carta bollo per ogni nominativo  Tot. € 5,00 

 
2. Di provvedere all’adeguamento della quota di rimborso spese sui certificati e sugli atti 

dell’Ufficio elettorale e dell’Ufficio Statistica secondo lo schema seguente: 
• Certificazione in carta libera        Dir.Segr. €. 0,25   Rimb.spese €.  1,25  Tot. €. 1,50 
• Certificazione in bollo                 Dir.Segr. €. 0,50   Rimb.spese  €. 1,50  Tot. €. 2,00 

 
3. Di provvedere all’adeguamento della quota di rimborso spese sui passaggi di proprietà: 

• Autentica di firma su CdP             Dir.Segr.  €. 0,50 Rimb.spese   €. 4,50  Tot. €. 5,00 
 
4. Di provvedere all’istituzione del diritto di segreteria per rilascio atti notori: 

• Diritti di segreteria per atto di notorietà €. 20,00   Tot. €. 20,00 
 

5. Di confermare i diritti per il rilascio della carta d’identità cartacea (da rilasciarsi in via 
residuale) e della carta d’identità elettronica CIE, approvati con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 10 del 13.03.2018; 
 

6. Di dichiarare, data l'urgenza, con separata votazione ed all’unanimità di voti, la presente 
deliberazione l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to Zappella dott. Gabriele             F.to Brambilla dott. Claudio 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
di questo Comune il giorno 01/03/2021 e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 01/03/2021 al 
16/03/2021 come prescritto dal D.Lgs. 267/2000. 

 
Addì 01/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Brambilla dott. Claudio 

 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione dell’albo viene data comunicazione 
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo n. 267/2000. 
 
Addì, …………………. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Brambilla dott. Claudio 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta 
esecutiva il …………. decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. 
Addì ………………….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Brambilla dott. Claudio 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 01/03/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Brambilla dott. Claudio 

 


