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PROVINCIA DI BRINDISI
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Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28 del Registro

OGGETTO : Approvazione aggiornamento tariffe dei diritti di istruttoria
relativamente alle pratiche di competenza dello Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP)

Data: 23/03/2021
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di MARZO, alle ore 13:45, nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Presenti
X

1 Dott.ssa Maria CARONE

Sindaco

2 Dott. Angelo MAZZA

Vice Sindaco

X

3 Sig. Pasquale SALERNO

Assessore

X

4 Ing. Simona ERARIO

Assessore

5 Sig. Cosimo DELLI SANTI

Assessore

6 Dott.ssa Lucia Iaia

Assessore

Assenti

X
X
X

assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini con funzione di verbalizzante.
Il SINDACO, Dott.ssa Maria Carone, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Premesso che:
-

secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 160/2010, è attivo presso il Comune di Oria lo Sportello
Unico per le Attività Produttive;

-

l’art. 4, comma 13, del D.P.R. n. 160/2010, prevede che “il responsabile del SUAP pone a
carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali
e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli
altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro
trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso”;

-

l’art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 160/2010, stabilisce che “le Amministrazioni interessate
provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica”;

Considerato che lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta un efficace strumento di
semplificazione amministrativa, la cui attivazione, anche attraverso la convenzione con la Camera di
Commercio di Brindisi, per l’utilizzo del portale www.impresainungiorno.it, ha consentito di sviluppare
ulteriori forme di razionalizzazione e semplificazione amministrativa;
Richiamata la deliberazione n. 34 del 01.03.2018 con la quale sono stati istituiti i diritti di istruttoria
relativi ai procedimenti S.U.A.P.;
Dato atto che si intende ampliare la tipologia dei diritti di istruttoria in quanto il precedente tariffario non
è più corrispondente alle attuali competenze dell’ufficio preposto al SUAP, le quali sono notevolmente
aumentate;
Ritenuto pertanto di prevedere la misura delle spese e dei diritti in relazione ai procedimenti riguardanti
il SUAP;
Dato atto che la misura delle spese e dei diritti di cui alla presente delibera debbono considerarsi così
come stabilito fatti salvi gli aggiornamenti e le modifiche che la Giunta comunale riterrà opportuno
apportare;
Considerato che l’approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art.
54, comma 1,del D.Lgs. 446/1997);
Vista l’allegata tabella riportante i diritti istruttori e ritenuto di procedere alla sua approvazione;
Visti:
-

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

-

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

-

L’art. 38, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione, dalla Legge 6
agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
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-

Il D.Lgs. 31 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 48;

-

Il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii.;

-

Il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi

Visti i parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. Di prendere atto delle premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare le tariffe ed i prezzi dei diritti di istruttoria relativamente alle pratiche di competenza
dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) così come riportati nell’Allegato “A”;
3. Di inviare la presente delibera agli uffici e servizi comunali competenti per la materia al fine di
darne attuazione;
Inoltre, stante l'urgenza, di provvedere, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
4. Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Parere Favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.
Oria, lì 10/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Antonella GOBBI
Parere Favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.
Oria, lì 11/03/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Angelica Sabba
Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.
Oria, lì 09/03/2021
Il Segretario Generale
F.to Dott. Rosario Cuzzolini
IL SINDACO
F.to Dott.ssa Maria Carone

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 578
La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza 25/03/2021
Oria, lì 25/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 23/03/2021
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)
Oria, lì 23/03/2021

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

_____________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Oria, lì 25/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
_________________________
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