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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 29 DEL  22/08/2011  

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI DIRITTI DI SEGRETERIA DA APPLICARE NEI 

SERVIZI EROGATI ALLE IMPRESE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' 

PRODUTTIVE - SUAP 

 

 L’anno 2011 addì 22 del mese di Agosto convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

COLLU GIOVANNI SI CASTI SERGIO SI 

PAULIS ANTONIO SI COCCO GERMANA SI 

LASIO FABIO SI COLLU ENRICO SI 

COLLU GIORGIO SI GAVIANO PAOLO NO 

GARAU FRANCESCO SI MAMELI MASSIMO SI 

MADEDDU FABRIZIO SI PILLITU FABIO SI 

MAMELI GIULIA SI SALIS PIETRO SI 

SCHIRRU GIANLUCA SI SCHIRRU ANDREA SI 

PILIA GIULIETTA SI   

    

Presenti 16  Assenti 1  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. MARCELLO ANTONELLA;  

 

Il Presidente, COLLU GIOVANNI, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: , SCHIRRU ANDREA, GARAU FRANCESCO; 

 

La seduta è Pubblica; 
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    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la presentazione del punto all’ordine del giorno da parte dell’Assessore alle attività 

produttive, Sig. Fabrizio Madeddu; 

 VISTA la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3,  “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)” - Art. 1 “Disposizioni di carattere 

finanziario”; 

 

 VISTO il DPR 447/1998  "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti 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 

1997, n. 59" come modificato dal DPR 440/2000; 

 

 VISTO in particolare l’art. 10, comma 4, del DPR 447/1998 che prevede la possibilità per i 

Comuni singoli o associati, in relazione all’attività propria della struttura responsabile del 

procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria nella misura stabilita con apposito atto, nel 

rispetto dei principi generali vigenti in materia, ed a condizione che gli oneri a carico dei soggetti 

che fruiscono dello Sportello Unico delle Attività Produttive non eccedano quelli complessivamente 

posti a carico degli interessati precedentemente all’entrata in vigore del decreto medesimo; 

 

 PRESO ATTO che: 

- la Legge Regionale della Sardegna 5 marzo 2008, n. 3, all'articolo 1, commi 16-32, ha 

modificato totalmente i procedimenti dello sportello unico prevedendo la sostituzione dei 

provvedimenti con dichiarazioni autocertificative che costituiscono - decorsi 20 giorni dalla 

data di presentazione – sia titolo autorizzatorio per l’immediato avvio dell’intervento che 

titolo edilizio; 

- vengono ridefinite le fasi di avvio del procedimento unico da parte dell’imprenditore e la 

gestione delle medesime da parte della Pubblica Amministrazione in un’ottica di 

semplificazione, al fine di ridurre i tempi e introdurre procedure più snelle. 

- la norma prevede che il Suap diventi unico interlocutore dell’imprenditore in qualsiasi 

momento della vita dell’impresa, allargando in questo le competenze dello sportello unico e 

prevedendo l’irricevibilità delle istanze e delle dichiarazioni di competenza dello Suap 

presentate ad altre Amministrazioni; 

- il procedimento di cui all’art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 si applica a tutti i 

procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche produttive di beni e servizi e 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; 

- nella definizione di “attività economiche produttive di beni e servizi” rientrano in genere 

tutte le attività che configurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, 

comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in 

forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive e l’edilizia, 

compresa l’edilizia ad uso residenziale; 

 

 VISTO il D.P.R. n. 160 del 7.09.2010 che all’art. 4, comma 13, prevede che il responsabile 

dello SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da 
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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; 

 

 ATTESO che la gestione delle pratiche SUAP è stata effettuate in forma associata 

dall’Unione dei Comuni Basso Campidano tra i Comuni di San Sperate, Monastir, Villasor, Ussana, 

Samatzai e Nuraminis da novembre 2006 a fine giugno 2011 in forza di apposita convenzione 

sottoscritta trai suddetti Comuni e che i diritti di istruttoria, in tale periodo, sono stati incamerati 

dall’Unione dei Comuni Basso Campidano; 

 

 RICHIAMATO l’atto del Consiglio Comunale n. 17 del 30.05.2011 con il quale si è ratificato lo 

scioglimento dello Sportello Unico Attività Produttive gestito in forma associata dall’Unione dei 

Comuni Basso Campidano a far data dal 01.07.2011, e che, pertanto a partire da tale data ogni 

Comune facente parte dell’Unione dei Comuni Basso Campidano gestisce lo Sportello Unico per le 

Attività Produttive singolarmente; 

 

 ACCERTATO che le spese relative alla gestione delle attività produttive sono notevolmente 

aumentate in quanto con il procedimento del SUAP ed in particolare delle procedure previste dalla 

riforma di cui alla L.R. 3/2008 che ha privilegiato un sistema autocertificativo rispetto a quello 

autorizzatorio, l’Imprenditore risulta sollevato dalla trasmissione di atti e documenti a tutti gli Enti 

terzi competenti negli endoprocedimenti, demandando tutto allo Suap; 

 

 RITENUTO necessario procedere ad approvare apposito atto deliberativo relativo alla 

rimodulazione dei diritti di segreteria dovuti per la gestione delle istruttorie delle pratiche SUAP,  

atte e compensare i costi dei servizi offerti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive e, 

pertanto, di dover procedere alla istituzione di una nuova tariffa per diritti di segreteria da 

applicare nei servizi erogati alle imprese dallo sportello unico, attraverso un meccanismo articolato 

per tipologia di atto istruito, che sia comunque riferibile ad un rimborso forfettario delle spese 

sostenute dal Suap; 

 

 VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali che 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; 

 

 VISTA  la proposta di tariffario per i servizi erogati dallo sportello unico per le attività 

produttive che tiene conto delle ipotesi e delle condizioni di cui alla presente proposta; 

 

 ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizi interessato 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, prescindendo dal parere del Responsabile del Servizio 

Finanziario in quanto tale atto non comporta impegni di spesa e/o minori entrate; 

 

Presenti 16 

Assenti 1 

 

Con voti favorevoli 9 e astenuti 7 (Consiglieri: Cocco Germana, Schirru Andrea, Pillitu Fabio, Collu 

Enrico, Mameli Massimo, Casti Sergio e Salis Pietro) espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 

 

 1).  Di istituire  una nuova tariffa per diritti di segreteria da applicare nei servizi erogati alle 

imprese dallo sportello unico per le attività produttive -  SUAP; 

 

 2). Di approvare le tariffe relative ai servizi resi dall’Ufficio SUAP, da applicare a decorrere 

dalla data di esecutività del presente provvedimento, come da prospetto allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale,  determinate sulla base dei seguenti criteri: 

• difficoltà tecniche 

• tempi di istruttoria e di verifica e controllo; 

• relazioni con enti e uffici diversi; 

• spese vive sostenute; 

 

 3). Di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa; 

 

 4). Di dare mandato al settore economico–finanziario del Comune per la creazione di un 

capitolo di entrata dedicato ai proventi per diritti di segreteria SUAP; 

 

Con successiva votazione di cui favorevoli 9 e astenuti 7 (Consiglieri: Cocco Germana, Schirru 

Andrea, Pillitu Fabio, Collu Enrico, Mameli Massimo, Casti Sergio e Salis Pietro) espressi nei modi di 

legge, 

DELIBERA 

 

 5). Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Originale di Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 22/08/2011 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 IL PRESIDENTE 

COLLU GIOVANNI 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Iride Atzori 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all’Albo pretorio del Comune dal  e vi rimarrà pubblicata per 

quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 

1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 22/08/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. MARCELLO ANTONELLA 

 

 


