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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 60   del 23-12-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di dicembre, alle ore 08:30  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Richiesta di delega delle funzioni SUAPE all'Unione dei Comuni Marmilla 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

 i Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli 

Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e 

Villanovafranca, con rispettive deliberazioni consiliari, si sono costituiti in Unione ai sensi 

dell’art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e dell’articolo 3 della ex Legge Regionale 12/2005 - oggi 

sostituita dalla Legge Regionale 2/2016 - denominandola “Unione Comuni Marmilla” ed 

approvando con i medesimi atti lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 

 la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi” ha attivato lo Sportello Unico per le Attività 

Produttive e per l’Attività Edilizia, stabilendo che il medesimo sia istituito presso le unioni dei 

comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge Regionale n. 2/2016, entro tre anni dalla data 

di entrata in vigore della stessa. 

 Il Comune di Barumini nel termine dei tre anni soprarichiamato ha continuato a svolgere in 

maniera autonoma la funzione del SUAPE senza trasferire la funzione all’Unione di 

appartenenza; 

VISTO: 

 La Delibera della Regione Regionale N. 49/19 del 5 dicembre 2019 "Attuazione legge regionale 

n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 e Direttive in materia di Sportello Unico per 

le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE); 

 La nuova Direttiva in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia la 

quale prevede all'art. 4 che il SUAPE è istituito, di regola presso le Unioni di comuni di cui agli 

articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 2 del 2016 e che l'istituzione del SUAPE debba 

avvenire obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2019; 

CONSIDERATO che: 

 La Direttiva in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia prevede 

all'art. 4 che l'Unione dei Comuni possa delegare la funzione ad altri enti locali, purché la 

competenza territoriale di un Comune risulti in capo ad un unico ente; 

 Il Comune di Barumini intende proseguire nella gestione autonoma del SUAPE e che pertanto 

debba richiedere, entro il 31.12.2019, la delega all'Unione dei Comuni della Marmilla ai sensi 

dell'art. 4 della Direttiva Regionale; 

VISTI: 

 I pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione. 

 L’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 

267/2000;  

 La legge regionale n. 2 del 04/02/2016; • la legge regionale n. 24 del 20/10/2016; 

on votazione favorevole unanime ; 

 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

DI APPROVARE la richiesta di delega delle funzioni SUAPE all'UNIONE DEI COMUNI 

DELLA MARMILLA ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Regionale in materia di Sportello Unico 

per le Attività Produttive e per l'Edilizia; 

 

 



 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(P. Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 23 dicembre 2019 

Barumini, lì 23 dicembre 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


