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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

del 20/12/2017 N° 116
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI RESI DALL’UFFICIO SUAPE,
COMMERCIO E UTC
L’anno 2017 il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 18.00

nella sala delle adunanze

posta nella sede del Comune, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunita La Giunta
Municipale per trattare gli argomenti all’O.D.G..
Presiede l’adunanza il Sig.: Cugusi Giovanni.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome
Cugusi Giovanni
Mura Enrico
Urru Ivan
Dore Franco
Corona Simona

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Pisanu Maria Antonietta incaricato della redazione del
Verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che questo comune, per le varie attività svolte nell’interesse esclusivo dei privati, ed
in particolare per l’attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive e l’istruttoria relativa al
rilascio di atti autorizzatori allo svolgimento di attività imprenditoriali, sostiene specifici costi
relativi all’attività ordinaria d’ufficio;
RITENUTO quindi, per quanto concerne i servizi e le attività gestite dall'Ufficio Commercio e
SUAPE, di richiedere al privato interessato il rimborso delle spese sostenute dagli uffici, attraverso
un meccanismo di tariffe articolato per tipologia di atto istruito;
RITENUTO necessario istituire analogo tariffario per le prestazioni che il Settore Attività
Produttive svolge nell’interesse esclusivo dei privati;
VISTO il DPR 447/1998 “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimento di
autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 997,
n. 59” come modificato dal DPR 440/2000;
VISTA la L.R. n° 3/2008 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (Legge finanziaria 2008)”, art. 1, commi 16-32;
VISTA la Deliberazione G.R. n° 39/55 del 23/09/2011 relativa all’approvazione delle “Direttive in
materia di Sportello Unico per le Attività Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.1, commi
16-32 e D.P.R. n. 160/2010.”;
VISTA la L.R. n.24 del 20/10/2016 e in particolare l’art. 29 relativo all’istituzione dello Sportello
unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE);
VISTA la delibera G.R. n.11/14 del 26/02/2017 e relativi allegati;
VISTA la deliberazione G.C. n.18 del 02/12/2009, con la quale sono state istituite ed approvate le
tariffe per i servizi resi dall’Ufficio SUAP e Ufficio Commercio di questo Comune;
VISTA la deliberazione G.C. n.10 del 06/03/2012 con la quale sono stati integrati e aggiornati i
diritti SUAP e Ufficio Commercio;
VISTA la deliberazione della G.C. N.128 del 11/11/209 relativa all’aggiornamento dei diritti di
segreteria e di istruttoria relativa agli atti del servizio urbanistica e edilizia privata;
CONSIDERATO che si rende necessario un aggiornamento de i diritti di segreteria alla luce delle
modifiche apportate all’iter di alcuni procedimenti e all’introduzione di nuovi dovuti
all’accorpamento nel SUAP dell’Ufficio SUE , così come previsto dalla L.R. N.24/2016 nel rispetto
di quanto previsto dall’art.42 della L.R. N.24/2016;
VISTO il parere di regolarità tecnica, allegato, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000;
All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano,
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata tabella, recante le tariffe per i servizi resi dall’Ufficio SUAPE, Ufficio
Commercio e Ufficio Tecnico di questo comune.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2017

Il Responsabile di Settore
Rag. Angelo Buttu

Parere Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Angelo Buttu

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Pisanu Maria Antonietta

f.to Cugusi Giovanni
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