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Deliberazione 
del Commissario Straordinario 

(con i poteri della Giunta Comunale) 
 
 
 
 
 
 
 

n. 40 del Reg. 
in data 13.05.2013 

OGGETTO: Aggiornamento della quota di rimborso per i numeri civici 
interni ed esterni riguardanti la toponomastica stradale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 13 (TREDICI) del mese di MAGGIO, alle ore 13,30 nella Sede 
Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Mario PUZZO, in forza del Decreto del 
Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anno 153° n. 
231, Parte Prima, in data 3 ottobre 2012, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa 
Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato come da proposta di seguito 
riportata; 
 
 
 



22  

OGGETTO: Aggiornamento della quota di rimborso per i numeri civici interni ed esterni riguardanti la 
toponomastica stradale 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA 
PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Richiamato l’art. 10 della legge L. 24-12-1954 n. 1228 “Ordinamento delle anagrafi della popolazione 
residente” in base al quale la spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei 
fabbricati; 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 57 del 30.05.1998 con la quale si stabiliva il prezzo dei 
numeri civici a carico dei proprietari di unità immobiliari in Lire 10.000 (ora Euro 5,16) cadauno; 

Rilevato che tale costo non copre neppure quello sostenuto dall’ente per l’acquisto del materiale 
(piastrelle e targhette), e neppure quello delle attività del personale necessaria per la materiale 
numerazione di detti supporti; 

Ritenuto: 
- di aggiornare la quota di rimborso per i numeri civici da porre all’esterno, fissandolo in Euro 10,00 

(Euro dieci/00) per singolo numero esterno; 
- di stabilire quale quota di rimborso per i “numerini” da porre all’interno degli edifici, fissandolo in 

Euro 2,00 (Euro due/00) per ogni singolo numero; 
- di confermare che tali costi sono a carico dei proprietari dei fabbricati, che il pagamento avverrà 

mediante bollettino di conto corrente postale, e di precisare che nel caso dei condomini, i singoli 
proprietari non pagheranno per intero il prezzo dei civici esterni applicato, che sarà frazionato per il 
numero degli appartamenti, mentre dovranno invece farsi carico della spesa per il numero interno 
applicato alla loro unità immobiliare; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Sevizio interessato, sulla 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne diminuzione di entrata; 

P R O P O N E  

1. Di approvare quanto in premessa esposto quale motivazione di fatto e di diritto della presente; 

2. Di determinare la quota di rimborso spese per i numeri civici, come segue: 
- Euro 10,00 (dieci/00) per i numeri da porre all’esterno; 
- Euro 2,00 (due/00) per i “numerini” da porre all’interno; 

3. Di confermare che tali costi sono a carico dei proprietari dei fabbricati, che il pagamento avverrà 
mediante bollettino di conto corrente postale, e di precisare che nel caso dei condomini, i singoli 
proprietari non pagheranno per intero il prezzo dei civici esterni applicato, che sarà frazionato per il 
numero degli appartamenti, mentre dovranno invece farsi carico della spesa per il numero interno 
applicato alla loro unità immobiliare; 

4. Di accertare le somme introitabili a carico del Capitolo 476 ad oggetto “Rimborso spese per 
numerazione civica” – Tit. 3 Ct. 05 del Bilancio corrente, in corso di approvazione; 

5. Di imputare le spese relative al Cap. 240 ad oggetto “Spese per numerazione civica” – Tit. 1 Int. 02 
Fun. 01 Ser. 07 del Bilancio corrente, in corso di approvazione, demendando l’impegno a successivi 
atti; 

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Sanzio Brunetti, Responsabile 
dell’Area Tecnica-Manutentiva; 
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I L  C O M M I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  
(con i poteri spettanti alla Giunta Comunale) 

VISTA la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 

ACCERTATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VERIFICATA, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi; 

D E L I B E R A  
di approvare l’aggiornamento della quota di rimborso per i numeri civici interni ed esterni 
riguardanti la toponomastica stradale; 

 



 

Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Geom. Sanzio Brunetti) 
 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE           IL RESPONSABILE 

Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria 
(Angelo Cevoli) 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott.ssa Rosanna Furii) (Dott. Giuseppe Mario Puzzo) 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 
in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, 

comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 22.05.2013    
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott. Roberto Filipucci) 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
[   ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Gemmano, lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Dott. Roberto Filipucci) 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Gemmano, lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


