ORIGINALE

COMUNE DI NORBELLO
N° 53

Provincia di Oristano
DEL

Oggetto:

Sportello Unico delle Attività Produttive. Istituzione diritti
di segreteria. Decorrenza 1° gennaio 2014. -

L’anno duemilatredici, il giorno diciannove, del mese di dicembre, alle ore 16.00,
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 13/12/2013, con avviso prot. n° 3914, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima
convocazione, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco,
con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

Presenti

Assenti

x

1.

Arca

Monica

2.

Antinucci

Paola

3.

Cau

Gianpiero

x

4.

Ginnasi

Carlo

x

5.

Medde

Antonio

x

6.

Mele

Angelo

x

7.

Mele

Assunta

x

8.

Mele

Ignazio

x

9.

Mura

Pietro Paolo

x

x

10. Puddu

Maria Bonaria

x

11. Sanna

William

x

12. Scarpa

Fabio
TOTALE

x
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267

19.12.2013

Il Consiglio Comunale
Premesso che lo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del Comune di Norbello, avviato già da
diversi anni, è operativo, secondo le procedure e le nuove modalità previste dalla L.R. 5 marzo 2008, n. 3 ed
espleta la propria attività regolarmente con la trattazione delle pratiche, assicurando un esito corretto e
puntuale alle istanze delle imprese;
Considerato che il S.U.A.P., per il notevole incremento delle competenze e delle attività svolte, così come
attribuite dalla nuova normativa in continua evoluzione, soprattutto, in qualità di referente unico per le
imprese che operano nell’ambito del proprio territorio, sostiene specifici costi connessi allo svolgimento
dell’attività ordinaria;
Ritenuto di procedere all’istituzione di una nuova tariffa, concernente i diritti di segreteria da applicare in
relazione ai servizi erogati alle imprese, attraverso un meccanismo articolato per tipologia di atto istruito,
che sia, comunque, riferibile ad un rimborso parziale e forfetario delle spese sostenute per il funzionamento
dell’ufficio;
Accertato che l’art. 42, c. 2 - lett. f), del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, attribuisce alla competenza del Consiglio
Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
Viste le disposizioni in materia di Sportello unico per le attività produttive e, in particolare:
- D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, recante: “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, lʹampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per
lʹesecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, a norma dellʹarticolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440, recante: “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del presidente
della repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi”;
- L.R. 5 marzo 2008, n. 3, che all’art. 1 c. 16 - 32, la quale ha modificato totalmente i procedimenti dello
sportello unico per le attività produttive (SUAP) prevedendo la sostituzione dei provvedimenti con
dichiarazioni autocertificative che costituiscono, sia titolo autorizzatorio, per l’immediato avvio dell’attività,
che titolo edilizio e disponendo che il procedimento, di cui all’art. 1, c. 16 - 32, della citata L.R. n. 3/2008, si
applica a tutti i procedimenti amministrativi inerenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni
o autorizzazioni edilizie;
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, recante: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dellʹarticolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
Ravvisata l’opportunità di provvedere in merito;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge, con n° 7 voti favorevoli e n° 3 astenuti (Cau-Ginnasi-Mura);
DELIBERA
Di istituire, per le motivazioni espresse in narrativa, i diritti di segreteria da applicare in relazione ai
procedimenti e servizi erogati alle imprese dallo Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) del
Comune di Norbello, con decorrenza 1° gennaio 2014;
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Di dare atto che la determinazione della misura e la graduazione delle tariffe è demandata alla Giunta
Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42, c. 2 - lett. f), del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Alessandro Fadda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 20/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 20/12/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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