COMUNE DI OLBIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 210
DEL 16/06/2017

N. ____________

Oggetto: Diritti di segreteria e oneri istruttoria Suape
L’anno 2017 addì 16 del mese di Giugno alle ore 12.00 nella solita sede delle riunioni della
Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei signori:

Pres. Ass.
1) Settimo Nizzi
2) Angelo Cocciu
3) Silvana Pinducciu
4) Gesuino Satta
5) Sabrina Serra
6) Marco Balata
7) Michele Fiori
8) Gian Piero Palitta
9) Lai Simonetta Raimonda

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
"
"
"
"
"
"
TOTALE N.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

0

Il Sindaco, assistito dal Vice Segretario Dott.ssa Annamaria Manca, la quale
provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Delibera di Giunta Comunale n.210 del 16/06/2017
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 242 del 13/06/2017 del Dirigente del
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT E PERSONALE
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00.
Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

DELIBERA
In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 242 del 13/06/2017 del Dirigente del
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT E PERSONALE
Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a
provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000
Letto e confermato.

Il Vice Segretario
Dott.ssa Annamaria Manca

Delibera di Giunta Comunale n.210 del 16/06/2017

Il Sindaco
Settimo Nizzi
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COMUNE DI OLBIA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT
E PERSONALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.242 DEL 13/06/2017

Ufficio Proponente: UFFICIO 1 FRONT OFFICE
Settore Proponente: SETTORE SVILUPPO
ECONOMICO,TURISMO, CULTURA, SPORT E
PERSONALE
Assessore Proponente: Marco Balata
Il Dirigente: Michele Baffigo
Il Responsabile: Gian Luca Musu

OGGETTO: Diritti di segreteria e oneri istruttoria Suape

PREMESSO:
Che la Regione Sardegna ha approvato la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016, entrata in vigore l'11
novembre 2016, rubricata “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi”.
Che la succitata Legge, oltre all'abrogazione e alla modifica di alcune leggi di settore ha previsto
importanti misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'istituzione dello Sportello
Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia in Sardegna (SUAPE).
Che la Parte II, Titolo I, della legge n.24/2016 è divenuta operativa con la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017, avente ad oggetto le Direttive applicative dei
procedimenti di competenza del SUAPE;
che, con l'Istituzione del Suape, sono state introdotte importanti semplificazioni per i cittadini e gli
imprenditori ed è stato creato un unico punto di contatto, un unico procedimento e sono stati ridotti
tempi e costi;
Che, in particolare, tutti i cittadini sardi hanno oggi la possibilità di accedere alla pubblica
amministrazione per via telematica e, quindi, senza limiti di orario e senza necessità di recarsi
fisicamente negli uffici;
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Che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre in formato elettronico gli atti
inerenti il procedimento unico SUAPE.
Che, a norma dell'art. 29 comma 6 della L.R. 24/2016 è stato abrogato l' art. 1, commi 16-32, della
L.R. 3/2008 e dal 28.02.2017 le Direttive Applicative Suape approvate dalla Giunta Regionale con
DGR 11/14 del 28.2.2017 hanno sostituito integralmente le Direttive in materia di SUAP adottate
con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/55 del 23 settembre 2011;
Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26.01.2017 è stata riorganizzata la nuova
Macrostruttura Organizzativa dell’Ente per cui sono stati individuati i settori, i servizi comunali e in
particolare è stato istituito presso il Settore Sviluppo Economico Pianificazione, Turismo, Sport e
Cultura il Servizio Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE);
Che dal 28.02.2017 il SUAPE esercita le competenze che erano del SUAP (Sportello Unico Attività
Produttive) e del SUE (sportello unico edilizia) comunali, fatte salve le esclusioni previste dalla
L.R. 24/2016 e dalla DGR 11/14 del 28.02.2017;
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 6.07.2013, avente ad oggetto
l’Approvazione Bilancio annuale di previsione per l’anno 2012 – Relazione Previsionale e
programmatica 2012-2014 – Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014” erano stati istituiti i
Diritti di Segreteria Suap;
DATO ATTO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 352 del 16.10.2013 è stato
approvato il Piano tariffario dei diritti di Segreteria e Oneri Istruttoria Suap, successivamente
aggiornato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2015;
CONSIDERATO CHE, a seguito dell'istituzione del Suape e in conformità all'art. 22 della DGR
11/14 del 28.02.2017, è necessario adeguare il piano tariffario vigente secondo le nuove definizioni
relative agli adempimenti amministrativi e procedurali della L.R. n.24/2016, al fine di evitare
incertezze circa l'applicabilità delle tariffe agli interventi di competenza SUAPE;
DATO ATTO CHE, relativamente alla tipologia di procedimenti da attivare presso il SUAPE
secondo quanto previsto dalla L.R. 24/2016 e ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi da parte di
cittadini e imprese nulla è cambiato rispetto alla tipologia di procedimenti che si attivavano presso il
SUAP secondo la L.R. 3/2008 (procedura ad immediato avvio a ZERO GIORNI, procedura ad
efficacia differita di VENTI GIORNI, conferenza di servizi);
CONSIDERATO che lo Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia, come già avveniva
per lo Sportello Unico Attività Produttive, sostiene specifici costi nell’interesse esclusivo dei privati
e delle imprese, per le varie attività istruttorie inerenti la fase della verifica formale delle pratiche
presentate, il cui fine è quello di agevolare e ridurre i tempi quanto più possibil, nel rispetto delle
norme circa la corretta presentazione delle pratiche e la regolarizzazione delle stesse in caso di
carenze sanabili;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di
servizio, ai
sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, che si riportano nel presente atto;
CONSIDERATO che la competenza all’approvazione del presente atto è da ricondursi alla Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 48 del T.U., approvato con D.Lgs 267/2000;
PROPONE
1. di approvare l'allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente
il prospetto di Piano Tariffario per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed
Edilizia per i servizi svolti dalla struttura;
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2. di dare atto che il nuovo prospetto di Piano tariffario per le prestazioni dello Sportello Unico per
le Attività Produttive ed Edilizia sostituisce integralmente il prospetto di Piano tariffario del SUAP
allegato sotto la lettera “A” alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22.01.2015;
4.di applicare il suddetto nuovo Piano Tariffario a far data dal 19 giugno 2017;
5.di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa;
6. di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell' art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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Pareri
Comune di OLBIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 242

Ufficio Proponente: UFFICIO 1 FRONT OFFICE
Oggetto: Diritti di segreteria e oneri istruttoria Suape

Parere tecnico
Ufficio Proponente (UFFICIO 1 FRONT OFFICE)

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 14/06/2017

Il Dirigente del Settore
Baffigo Michele

Parere contabile
Servizio 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 16/06/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82

