ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e dell’art.3 e
4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri,
Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede legale: Via Marconi
n°14 CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904; Tel. 0793403000 Fax
0793403041 - E mail: protocollo@pec.unionecoros.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
N^ 14 DEL 27-06-2017

OGGETTO:

ISTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER I PROCEDIMENTI
DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED
EDILIZIA DELL'UNIONE DI COMUNI DEL COROS

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di giugno alle ore 16:30, nella sala delle
riunioni presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocata per determinazione del
Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
Tolu Federico
Spada Franco
Serra Giovanni
Cirroni Lucia
Siffu Salvatore
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ASSESSORE
ASSESSORE
delegato Olmedo
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ASSENTI N.

A
P
P
P
P
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig.
Franco Spada nella sua qualità di Vice Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n.
18/08/2000, n° 267) il Segretario dell’Unione: D.ssa Giovanna Solinas Salaris.
PREMESSO:
- che il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 ha formalizzato la figura dello Sportello Unico delle Attività
Produttive (SUAP), quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti
posti in essere da parte dell’imprenditore, che abbiano ad oggetto l’avvio, la modifica, l’integrazione o la
cessazione di una attività produttiva;

- che nella Regione Autonoma della Sardegna, la materia relativa alle procedure di costituzione e
funzionamento dello SUAPE, è regolata dalle norme contenute nella L.R. 20/10/2016, n° 24 e nelle
Direttive approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 11/14 del 28/02/2017;
VISTA le Deliberazioni del Consiglio dell’Unione n. 4 del 21/01/2016 e n. 10 del 21/03/2016, con le
quali si è provveduto ad avviare la gestione associata delle funzioni dello SUAPE, fra i Comuni aderenti
a questa Unione, approvando nel contempo il Regolamento di Funzionamento e la Convenzione di
gestione fra i Comuni che intendano delegare tale funzione;
RILEVATO che il SUAPE, per il notevole incremento delle competenze e delle attività svolte, così
come attribuite dalla normativa sopra citata, in qualità di referente unico per le imprese che operano
nell’ambito del proprio territorio, sostiene specifici costi nello svolgimento dell’attività ordinaria
d’ufficio quali spese postali e telefoniche, rilascio modelli e fotocopie, procedimenti in preistruttoria,
trasferte presso gli enti terzi, etc.;
ACCERTATO che tali spese sono notevolmente aumentate in quanto con il procedimento del SUAPE
ed in particolare delle procedure previste dalla riforma di cui al D.P.R. 160/2010, che ha privilegiato un
sistema autocertificativo rispetto a quello autorizzatorio, il soggetto proponente risulta sollevato dalla
trasmissione di atti e documenti a tutti gli Enti terzi competenti negli endoprocedimenti, demandando il
tutto alla competenza allo SUAPE;
CONSIDERATO che:
− il D.P.R. n. 160 del 07.9.2010, definisce, all’art.4, c. 13, la possibilità di porre in capo all’utenza il
pagamento di spese e diritti, nei limiti delle vigenti disposizioni statali e regionali;
− l’istituzione dei diritti di istruttoria per il SUAPE si rende necessaria al fine di qualificare la struttura
organizzativa in termini di una maggiore e migliore offerta di servizi alle imprese, incrementando nel
contempo la dotazione tecnologica, nonché l’aggiornamento professionale degli addetti alla struttura;
− alla luce di quanto sopra evidenziato è opportuno istituire diritti di istruttoria per attività effettuata dal
SUAPE, con particolare riferimento alle attività soggette a SCIA, art. 19 e 19-bis, L. 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i. e di quelle che necessitino di provvedimento espresso a seguito di conferenza di servizi, ai
sensi degli artt. 2 e 7 del DPR 160/2010;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento
sul sistema dei controlli interni, espresso dal Dirigente/Responsabile attestante la legittimità dell’atto, la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di
riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché di
buona amministrazione;
VISTO l’art. 14 del Regolamento di Funzionamento dello SUAPE dell’Unione del Coros;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il D. Lgs. n. 160 del 07 settembre 2010;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge:
DELIBERA
LA PREMESSA costituisce parete integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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DI APPROVARE il tariffario dei diritti di istruttoria SUAPE, allegato alla presente, forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DI STABILIRE CHE:
- detti importi verranno applicati ai vari procedimenti di competenza dello SUAPE dalla data del
01 luglio 2017;
- i singoli Comuni dell’Unione e gli altri Enti titolari dei singoli endoprocedimenti, determinino e
riscuotano gli oneri ed i diritti a loro dovuti, che non siano di spettanza dello SUAPE;
DI DARE ATTO CHE:
- il pagamento dei diritti di istruttoria SUAPE, devono essere effettuati mediante versamento o
Bonifico Bancario sul conto corrente intestato all’Unione COROS- Servizio di Tesoriera Codice IBAN: IT26X0101587510000070188499;
- copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti, recante nella causale di
versamento il tipo di pratica richiesta, dovrà essere necessariamente allegata all'atto della
trasmissione telematica delle pratiche;
- qualora la presentazione di una pratica compresa nell’allegato elenco, avvenga priva
dell’attestazione dell’avvenuto versamento dei diritti, in ossequio al principio del soccorso
istruttorio, al proponente venga concesso il termine di n° 15 giorni per il versamento, scaduti i
quali lo SUAPE provvederà ad attivare le procedure di riscossione coattiva;
- di stabilire che nei procedimenti soggetti ad Imposta di Bollo, la stessa venga assolta
unitariamente per tutti i titoli abilitativi compresi nell’intervento, in modalità virtuale o con le
modalità di cui al D.M. 10/11/2011 e s. m. e i. (il soggetto presentatore provvede ad inserire
nella modulistica i numeri identificativi delle marche utilizzate nonché ad annullare le stesse,
conservandone gli originali);
- di provvedere a pubblicare sul sito istituzionale dell’Unione, la tabella dei diritti e gli estremi
necessari per il pagamento dei citati diritti.
DI DICHIARARE la presente Determinazione, con separata e unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 18/08/2000, n. 267.

DIRITTI ISTRUTTORIA S.U.A.P.E
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TIPOLOGIA PROCEDIMENTO

IMPORTO DIRITTI

DUA IMMEDIATO AVVIO a 0 GIORNI

€

30,00

DUA IMMEDIATO AVVIO a 20 GIORNI

€

50,00

DUA CONFERENZA DI SERVIZI

€

100,00

PARERI PRELIMINARI

€

80,00

TUTTE LE IPOTESI DI SANATORIE EDILIZIE €

100,00

AGIBILITA' E COLLAUDO

€

50,00

INTERVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI E
NON PREVISTI COME GRATUITI

€

30,00

VIDIMAZIONE REGISTRI

€

10,00

OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO NON
SOGGETTE A CONFERENZA DI SERVIZI

GRATUITO

AVVIO E VARIAZIONI ATTIVITA' BED &
BREAKFAST

GRATUITO

CESSAZIONE

GRATUITO

VENDITE STRAORDINARIE

GRATUITO

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

GRATUITO

COMUNICAZIONE FINE LAVORI

GRATUITO

ATTIVITA' DI SPETTACOLO E
TRATTENIMENTO NON IMPRENDITORIALE
CON/SENZA ATTIVITA' DI COMMERCIO,
ESPOSIZIONE, SOMMINISTRAZIONE

GRATUITO

ALIMENTI E BEVANDE (i cui proponenti siano
Comitati, Associazioni, Pro loco e simili)
VENDITA DIRETTA PRODUTTORI AGRICOLI
IN QUALSIASI FORMA E SEDE
VERIFICA SUL RISPETTO DELLE
PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO
(n° 301b e n° 301c dell'All. B alla Delib. G.R. n. 11/14 del
28.2.2017)

GRATUITO

GRATUITO
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il VICE PRESIDENTE
Franco Spada

Il Segretario
D.ssa Giovanna Solinas Salaris

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 18 Agosto
2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica:
Addì 27-06-2017
Il Responsabile del Servizio
DOTT. ING. Francesco Angelo Meloni
Parere in ordine alla Regolarità contabile:
Addì 27-06-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Sandra Dott.ssa Leoni

CERTIFICO CHE:
- La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito www.unionecoros.it oggi
29-06-2017 e per n°15 giorni consecutivi fino al 14-07-2017, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del D. LGS 18/08/2000,
n. 267 e dell’art. 37, c. 3 della L.R. del 04/02/2016, n. 2 .
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in applicazione
dell’art. 35, c. 1, dello Statuto dell’Unione.
Ossi 29-06-2017
Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
CERTIFICO CHE:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4° TUEL);
per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio(Art.134 c.3° TUEL);
Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
__________________________________________________________________________________
[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[ ] COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Ossi, 29-06-2017

Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
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