
     CITTA' di LAMEZIA TERME
                     Provincia di CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 36 del 13/02/2017 

Oggetto: Bilancio di Previsione anno 2017. Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - 
Istituzione tariffe per diritti di istruttoria  per le pratiche SUAP.

L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di Febbraio alle ore 14:45, presso la Sede 
Comunale, convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   MASCARO PAOLO Sindaco SI
  

2)   TAVELLA MASSIMILIANO Vice Sindaco SI
  

3)   BILOTTA ANGELO Assessore SI
  

4)   CARDAMONE MICHELANGELO Assessore NO
  

5)   GULLO ELISA Assessore NO
  

6)   SCAVELLI ANNA MARIA Assessore SI
  

7)   ASTORINO GRAZIELLA Assessore NO
  

8)   CARNOVALE MASSIMILIANO Assessore SI

Presenti n. 5 Assenti n. 3

Presiede il Sindaco  AVV. MASCARO PAOLO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA CHIRICO MARIA CRISTINA



La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione n. 43 del 02/02/2017  di seguito riportata:

Considerate le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 
politico amministrativo” approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 14.9.2015;

Richiamati:
· il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm. in particolare gli artt. 50 e 48;
· l'art. 4 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.;
· il regolamento comunale di contabilit;
· il Dup 2017 - 2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24/06/2016;
· l'art. 43 dello Statuto Comunale;

SI PROPONE alla 
GIUNTA COMUNALE

             la ADOZIONE della PRESENTE DELIBERAZIONE

Vista la relazione predisposta dal Dirigente del SUAP  inerente l'oggetto;

Premesso:

· che con decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010 “regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive” è stato 
individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che 
abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive;

· che il medesimo decreto stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni 
concernenti le attività produttive ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati in modalità 
telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto;   

· che il Comune di Lamezia Terme è da tempo attrezzato per tali funzioni utilizzando delle attrezzature 
informatiche in dotazione all'Ente, attrezzature che necessitano di continuo aggiornamento e manutenzione;

· che il predetto sistema informatico, in forma esclusiva già dal dicembre 2014, ha consentito di aderire al 
Sistema Informativo Regionale per la gestione completamente informatizzata dei procedimenti 
amministrativi (per come previsto dal DPR 160/2010) al SURAP (Sportello Unico Regionale Attività 
Produttive ) quale  punto unico di coordinamento  dei Dipartimenti Regionali interessati ai procedimenti di 
pertinenza del SUAP e con funzioni di gestione del Coordinamento Regionale SUAP ed ancora al SAPP 
(Sportello Attività Produttive Provinciali) con  funzioni  di Coordinamento Provinciale e del Coordinamento 
Regionale SUAP che garantiscono la partecipazione e le necessarie sinergie tra tutti gli Enti (locali, 
regionali e statali)  chiamati ad esprimere i propri pareri sub-procedimentali contribuendo ad una notevole 
velocizzazione dei procedimenti SUAP;

· che il comma 8 dell'art. 12 del citato DPR 160/2010 stabilisce che le amministrazioni interessate 
provvedano all'adempimento dei compiti derivanti dalla gestione del SUAP con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica;

Considerato quanto sopra, si ritiene  necessario stabilire delle tariffe a carico dell'utenza per l'istruttoria delle 
pratiche che vengono presentate al SUAP, quale contributo a loro carico indispensabili per il funzionamento 
dello stesso SUAP e per il continuo aggiornamento e manutenzione dei sistemi informatici, secondo la  tabella 
riportata nella relazione istruttoria allegata alla presente proposta;

Dato atto che saranno richiesti ed acquisiti, sulla presente proposta deliberazione, i necessari pareri favorevoli 
di regolarita' tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, approvato con Decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti e richiamati:



· lo Statuto;
· il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;
· il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
· il D.P.R. 160/2010;

PROPONE

1. di istituire le tariffe a carico dell'utenza per l'istruttoria delle pratiche che vengono presentate al SUAP, 
quale rimborso delle spese di istruttoria e funzionamento dello stesso SUAP, secondo gli importi 
determinati per tipologia di attività nella tabella riportata nella relazione istruttoria allegata alla presente 
proposta;

2. le somme indicate nella predetta tabella sono dovute esclusivamente al SUAP del Comune per l'istruttoria 
delle pratiche, fermo restando gli oneri per diritti di bollo se dovuti e  quelli istruttori degli Enti od Uffici 
sub-procedimentali determinati dagli stessi.

3. di istituire, per quanto sopra, un apposito capitolo in entrata al Bilancio Comunale al fine di introitare le 
somme che verranno versate dagli operatori economici per diritti di istruttoria SUAP, quantificandole in € 
30.000 circa annue, dando atto che non si prevedono oneri a carico del Comune  ed affidando il relativo 
PEG al dirigente pro-tempore del SUAP.

4. le presenti tariffe, di cui se ne dovrà fare ampia divulgazione sul sito istituzionale e dovranno essere 
corrisposte dalla data di esecutività della delibera di approvazione della programmazione economico 
finanziaria 2017.

PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex . 134, c.4 D.Lgs. n. 267/200, attesa la necessità di 
predisporre gli ati di programmazione economico-finanziaria anno 2017.

La Giunta Comunale

Vista la suaestesa proposta;

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta altresì l'urgenza della sua approvazione per i motivi prospettati nella proposta di 
deliberazione e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 
267/2000;

Preso atto dei previsti pareri;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta n.43 del 02/02/2017  redatta dal 
Dirigente DOTT.SSA AIELLO NADIA avente ad oggetto: Bilancio di Previsione anno 2017. Sportello 
Unico Attività Produttive (SUAP) - Istituzione tariffe per diritti di istruttoria  per le pratiche SUAP..

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del citato D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate.

Il Sindaco  
AVV. MASCARO PAOLO

Il Segretario Generale 
DOTT.SSA CHIRICO MARIA CRISTINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. 

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,     
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa";

Lamezia Terme, lì 02/02/2017 Il Dirigente del Settore
F.to DOTT.SSA NADIA AIELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,      
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

Lamezia Terme, lì 02/02/2017 Il Dirigente del Settore
F.to DOTT.SSA NADIA AIELLO

___________________________


