
COMUNE  DI  THIESI
Provincia di Sassari

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 29
In data
16-04-2020

OGGETTO:Diritti SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive e per
l'Edilizia). Determinazione misura per l'anno 2020

L’anno  duemilaventi, il giorno   sedici del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
del Comune, previa l’osservanza delle formalità di legge, vennero per oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta comunale.

All’appello risultano:

dr Soletta Gianfranco Sindaco P
 Tanca Salvatore Assessore P
 Bussu Francesco Assessore P
 Tola Gavina Assessore P
 Piredda Giuseppina Assessore P

presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione, il  Segretario
Comunale Dott.ssa Silvia Sonnu.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il   dr. dr Gianfranco Soletta , nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Si da atto che,in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 16-3-2020,  la
presente seduta si è svolta in modalità telematica,  con l’intervento del Sindaco , degli Assessori  e
del  Segretario Comunale  in videoconferenza.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 06.11.2006 con la quale
questa Amministrazione ha  istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive in forma
associata con i Comuni di Bonnanaro, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Romana,
Torralba, e da ultimo Bessude e Siligo denominato “Thiesi”- Sassari 9, al fine di esercitare le
funzioni attribuite per il sostegno e lo sviluppo delle imprese che operano nei diversi settori
produttivi;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 05.02.2014 con la quale si
ridefiniva la dotazione organica del personale dipendente con contestuale trasferimento delle
competenze in materia di sportello unico attività produttive dal Settore Finanziario al Settore
Tecnico, in quanto ritenuto più idoneo alla gestione delle pratiche Suap;

DATO ATTO che il Settore Tecnico, per le varie funzioni svolte, sostiene specifici costi
relativi all’attività ordinaria d’ufficio ovvero:

spese postali e telefoniche;
rilascio modelli e fotocopie;
procedimenti in pre-istruttoria;
trasferte presso gli enti terzi, ecc.;

ACCERTATO che tali spese sono notevolmente aumentate in quanto con il procedimento
del SUAP ed in particolare delle procedure previste dalla riforma di cui alla L.R. n. 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 al SUAP;

CONSIDERATO che il procedimento unico del Suap prevede tempi di istruttoria più celeri
rispetto alle pratiche ordinarie;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 29.06.2012, recante l’istituzione,
con decorrenza anno 2012, dei diritti SUAP, in materia di Sportello Unico per le Attività
Produttive, come rimborso delle spese sostenute in fase istruttoria;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/16 del 14 febbraio 2014 “Direttive
in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”. Raccordo tra la L.r.3/2008 art.1 commi 16-32 e
il DPR 59/2013, con la quale è stato introdotto presso il Suap il procedimento istruttorio in
materia di autorizzazione ambientale denominato AUA;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 35 del 25/06/2014, che ha inserito
la tariffa per i diritti di segreteria SUAP per procedimenti istruttori in materia di
autorizzazione unica ambientale (AUA);

VISTA la L.R. n° 3/2008 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (Legge finanziaria 2008)”, art. 1, commi 16-32;
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VISTO il D.P.R. 07.09.2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività  produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”;

VISTA il Decreto Interministeriale del Ministero per lo Sviluppo Economico e del Ministero
della Semplificazione Normativa del 10.11.2011;

VISTA la Deliberazione G.R. n° 33/59 del 23.09.2011 di approvazione delle “Direttive in
materia di Sportello Unico per le Attività Produttive - Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1,
commi 16-32 e D.P.R. n. 160/2010”22/1 dell’11/04/2008”;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento e la gestione dello Sportello Unico per
le Attività Produttive, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 in data
26.01.2009;

DATO ATTO, infine che la Regione Sardegna, al fine di razionalizzare e semplificare le
procedure amministrative,  ha promosso  l'attivazione presso gli enti locali dello Sportello
unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE);

RICHIAMATA la  delibera della Giunta Regionale  n. 49/19 del  5.12.2019 avente ad oggetto
“Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape) -
2019“;

ACQUISITI i prescritti pareri ex art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Tecnico ed in ordine alla Regolarità
contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Con voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di confermare per l’anno 2020  i diritti di segreteria sui procedimenti dello Sportello Unico
per le Attività Produttive e per l’attività edilizia  (SUAPE), già approvati con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 41 del 20.05.2016, come da seguente tabella riepilogativa dei
procedimenti gestiti dal Servizio:

DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE

AVVIO PROCEDIMENTI ORDINARI EURO
Procedimento mediante conferenza di servizi (LR 3/2008, art. 1, comma 25) 80,00
Procedimento mediante conferenza di servizi denominato autorizzazione unica
ambientale “AUA”

100,00

Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 20 giorni 30,00
Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 0 giorni 20,00
Sola cessazione 0,00
Procedimento comportante la variante urbanistica (DPR 447/98, art. 5) 250,00
Altre tipologie di procedimento 80,00
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Agibilità  20,00

ENDOPROCEDIMENTI
Endoprocedimenti interni di competenza SUAP E 10,00
Endoprocedimenti interni non di competenza SUAPE 10,00
Endoprocedimenti di competenza degli enti terzi 10,00

PROCEDURE SPECIALI SUAPE
Richiesta parere su progetto preliminare 100,00
Procedura di collaudo per impianti produttivi 150,00

VARIE
Assistenza alla compilazione delle dichiarazioni  20,00
Fotocopie (documentazione presentata in un numero insufficiente di copie,
esclusi progetti ed elaborati grafici) – per ogni 10 copie o frazione

2,00

Accessorie (comunicazioni di ferie, sospensione attività, vendite straordinarie,
prosecuzione attività, aggiornamento tariffe e simili)

0,00

Diritto di accesso agli atti (oltre agli ordinari diritti di copia) 30,00

2) Di dare atto che  i diritti Suape  si possono versare, secondo l’importo di cui alla tabella,
tramite conto corrente postale n. 12528071 oppure tramite bonifico bancario all’IBAN
IT24J010158509000000012627, intestato a Comune di Thiesi -  Servizio Tesoreria;

3)  Di dichiarare  l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di consentirne l’operatività.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.to dr Gianfranco Soletta F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  regolarità tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Alessandro Pantaleo

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gavina Ruda

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante  affissione all’albo pretorio on line  in data
20-04-2020 al n.120 per 15 giorni consecutivi (Art. 124 del T.U.L.O.E.L. ed art. 32  della Legge
18.6.2009 n.69).

Thiesi, 20-04-2020
IL RES               IL SEGRETARIO COMUNALE

          F.to    Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
  Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L.).
 Per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del T.U.L.O.E.L.).

IL Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Silvia Sonnu

La presente copia è conforme all’originale

Thiesi, 20-04-2020
IL Segretario Comunale
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Dott.ssa Silvia Sonnu
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