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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Finanziario
ORIGINALE DI

DEL RESPONSABILE
DETERMINAZIONE
Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 28-05-2019 con il quale vengono confermate, alla sottoscritta, le

funzioni di responsabile del servizio finanziario e tributi e responsabile dell'acquisto di beni e servizi

non aventi valutazione di natura tecnica;

Lo Sportello Unico Attività Produttive, Suap, presente in tutti iComuni italiani è il punto di contatto
fondamentale fra imprese e istituzioni pubbliche per sbrigare tutte le pratiche relative all'apertura e

alla gestione aziendale;

Con Regolamentato approvato con Dpr 160/2010, è definito il SUAP come: «il soggetto pubblico di
riferimento territoriole per tutti i procedimenti che obbiano od oggetto l'esercizio di attività produttive
e di prestozione di servizi, e quelli relotivi alle azioni di localizzozione, reolizzdzione, trosformozione,
ristrutturozione o ricnversione, ompliomento o trosferimento, cessozione o riottivozionerr;

Lo sportello unico per le imprese Suap funziona in modo interamente digitale: comunicazioni
telematiche, moduli unificati online, il portale impresa in un giorno;

L'ufficio costituisce il principale supporto alle iniziative commerciali nell'ambito dello sviluppo
economico e dei problemi del lavoro, prowedendo alle procedure di semplificazione dei
procedimenti per la realizzazione degli impianti produttivi, per il loro ampliamento, ristruttu ra zione o
riconversione, per la individuazione e determinazione delle aree destinate a ll'insediamento di
impianti produttivi in conformità alle tipologie generali ed ai criteri determinati dalla Regione;

Rappresenta un vero e proprio servizio di informazioni per la promozione delle attività del territorio,
cura la base informativa necessaria per attivare i servizi e garantire l'accessibilità alla specifica utenza;

Con la definitiva entrata in vigore del D.P.R. n. 150 del 2010 "Regolomento per lo semplificozione ed il
riordino dello disciplino sullo Sportello tJnico per le Attività Produttive", a partire dal 1" di ottobre
2011, tutte le istanze, comunicazioni o allegati che riguardino le attività produttive debbono
pervenire al S.U.A.P. del Comune esclusivamente in modalità telematica.

Le modalità telematiche che il nostro comune ha predisposto per la presentazione delle istanze sono
quelle previste dall'allegato tecnico del succitato DpR, ossia:

Oggetto:
Pagamento canone SUAP anno 2013 - Sportello Unlco
Attlvita' Produttive
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20t9



- la modalità di immissione diretta delle istanze in apposito applicativo SUAP accessibile via Web sul
porta le comunale:
- la modalità di invio dell'istanza via P.E.C. al comune di appartenenza.

ll Comune di Rivodutri, come molti altri enti della provincia di Rieti, ha aderito, dal 2012, ad un

sistema di servizi informatici messi a disposizione dalla Camera di commercio di Rieti con spese a
totale dell'unioncamere Nazionale;

Solo per l'anno 2013, con nota protocollo n.3715 del f2-09-20f2, la camera di commercio di Rieti

comunica che gli enti aderenti devono pagare a proprio carico, la quota parte relativa al servizio di

accredita mento al portale " impresoinungiorno.gov.it";
ll comune di Rivodutri ha aderito in delega alla Camera di Commercio di Rieti, per la quale deve
pagare il canone annuo 2013 pari ad € 300,00;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale 7O19-2OZL approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13

del 12-04-2019;
Richiamato il D.lgs.vo n.33 del 14 matzo 2013 circa gli obblighi di trasparenza;
Richiamato il D.lgs.vo n.24L/2O16 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n.257 e successive modificazioni;

DETERMINA

l. Di impegnare e liquidare la somma di € 300,00 quale canone annuo dovuto per il servizio

SUAP in delega alla Camera di Commercio di Rieti, per l'anno 2013;

2. Di imputare la somma di € 300,00 al cap 101064 codice di bilancio 01.03-1.03.02.99.003, in

conto competenza 2019;

3. Di trasmettere, ai sensi del 4' comma dell'art. 151 del D.lgs.vo 18-08-2000 n.267, la presente

determinazione in originale e n.2 copie al Responsabile del Servizio Finanziario- Ufficio di

Ragioneria - per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 13-11-2019
Servizio

Lodovici
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista Ia DETERMINAZIONE n._U0_de1_13-11-2019_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Finanziario - Lodovici Loredana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 13-11-2019 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_l3-11-2019

Impegno 159 del 13-11-2019 Mandato n. 783 del _13-

IL o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE A

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito
1, della Legge §912009,
pos. n" lt 0c/

istituzionale:
e vi rimarràwww.comune. rivodutri. ri. it, ai sensi de1 [art.32, -com.rDa

per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri li,t5 .ll -J0 tf
IL N4ESSO COMU
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