
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina
 

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
*** COPIA ***

numero 23 del 27-02-2019

ALBO ON LINE N. 264     DAL 01-03-2019                     AL    16-03-2019

OGGETTO:
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)  DIRITTI DI ISTRUTTORIA
ANNO 2019

In data  ventisette 27-02-2019 alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocata, la
Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N° Cognome e Nome Carica Presenze
1. FEDERICO CARNEVALE SINDACO Presente
2. LAURA MIRABELLA ASSESSORE Presente
3. LUANA COLABELLO ASSESSORE Presente
4. GIANMARCO PERNARELLA ASSESSORE Presente
5. ARCANGELO BIAGIO DI COLA ASSESSORE Presente

PRESENTI:    5 -ASSENTI:    0

Partecipa Anna  Maciariello Segretario Comunale

Constatato il numero legale degli intervenuti  FEDERICO CARNEVALE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, 147 e 147bis - Comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00:



 Richiamata la propria delibera n. 86 del 03/06/2011 -esecutiva- con la quale è stato approvato il
“Regolamento organizzativo e di funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive”, al
fine di semplificare e razionalizzare l’azione amministrativa, in ottemperanza a quanto disposto dal
D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160;

Considerato che il D.P.R. n. 160 del 2010 dispone in particolare che il Responsabile del S.U.A.P.
pone a carico dell'interessato i diritti e le spese previsti dai regolamenti comunali e che le
Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica;

Ricordato che a norma dell'art. 1 della legge 241 del 7 agosto 1990 l'autorità amministrativa nello
svolgimento della propria azione deve ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 156 del 24/11/2017 con la quale si confermavano, per l’anno
2018, le tariffe dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dallo Sportello Unico per le
Attività Produttive;

Ritenuto opportuno confermare, anche per l’anno 2019, gli importi dei diritti di istruttoria relativi alle
prestazioni erogate dal S.U.A.P. al fine di dare copertura alle spese che l'Amministrazione sostiene
nell'interesse dei privati;

Visto l'art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 151 comma 1 del suddetto D. Lgs. il quale dispone che gli Enti Locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio
2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali e
il successivo D.M. 25/01/2019 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il suddetto termine;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 Bis del predetto D. Lgs. 267/2000;

D E L I B ER A

per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia

 1) di confermare, per l’anno 2019, l'allegato tariffario dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti
gestiti dalla Sportello Unico per le Attività Produttive a titolo di rimborso delle spese che
l'amministrazione deve sostenere per il funzionamento di detto Sportello;

In prosieguo, con ulteriore unanime votazione legalmente resa;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
267/2000



“Diritti di istruttoria e tariffe per le prestazioni dello Sportello Unico per le Attività
Produttive” - Anno 2019

(Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____)

 Di seguito sono indicate le tariffe relative alle prestazioni di competenza dello Sportello Unico delle
Attività Produttive.

Descrizione Tariffa

Procedimento SUAP (per ogni endoprocedimento) € 30,00

Parere preventivo (per ogni endoprocedimento € 30,00

Materiale informatico: Cd-rom,  DVD o altri supporti analoghi € 10,00

Procedimenti speciali:

                  Conferenza dei servizi

                 Variante urbanistica semplificata

                  Ricerca documentazione

                  Certificati

€ 200,00

€ 300,00

€ 20,00

€ 15,00

Le tariffe sopraindicate non attinenti ad attività rientranti negli obblighi istituzionali devono
intendersi I.V.A. inclusa.

Sono esenti dall'applicazione del presente tariffario:

- le procedure relative alla cessazione di attività produttive;

- le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione e le altre comunicazioni
meramente informative

- le regolarizzazioni di procedure dichiarate inammissibili, irricevibili o improcedibili.

Per la fornitura di materiale non previsto nel presente atto e non riconducibile, per analogia, al
presente tariffario, lo Sportello Unico richiederà il rimborso delle spese presuntivamente sostenute
per l’acquisto, la preparazione e/o la fornitura dello stesso.

Sono fatte salve le tariffe ed i diritti previsti da altre vigenti disposizioni e dagli altri uffici comunali.

Ai fini dell’applicazione del tariffario si intende per:



Procedimento SUAP: la pratica di competenza dello Sportello Unico per la quale non è previsto il
rilascio di un formale atto di autorizzazione (es. in quanto gli endoprocedimenti sono tutti a
comunicazione o segnalazione certificata di inizio dell’attività) ovvero la pratica di competenza
dello Sportello Unico per la quale è previsto il rilascio di un formale atto di autorizzazione di un
Ufficio dell’Amministrazione Comunale e/o dello Sportello Unico (es. permesso di costruire,
autorizzazione di p.s., autorizzazione agli scarichi idrici ecc…..)

Conferenza dei servizi: Conferenza dei servizi richiesta dall’interessato ai sensi degli artt. 14 e
seguenti della legge 241/1990.

Ricerca documentazione: attività di ricerca di materiale, informazioni, testi legislativi e quant’altro
non costituisca assistenza obbligatoria svolta in sede di apertura al pubblico dell’ufficio.

 Certificati: rilascio di certificazioni relative ad informazioni di competenza del SUAP e dell’Ufficio
Attività Produttive.

Al solo fine di rendere più chiara e trasparente l'applicazione delle vigenti norme si riportano alcuni
esempi di procedure SUAP/Attività Produttive e i relativi costi a carico dell'interessato:

Esempio Tariffa

Avvio di esercizio di vicinato alimentare (SCIA per vicinato e notifica
sanitaria)

€ 60,00

Permesso di costruire per immobile commerciale e procedura per l'avvio di
media struttura di vendita

€ 60,00

Comunicazione di cessazione di operatore itinerante 0,00

Permesso di costruire con autorizzazione paesaggistica, esame progetto
VVF ed autorizzazione agli scarichi

€ 120,00

Comunicazione di variazione della compagine sociale 0,00

Comunicazione di subingresso in esercizio commerciale non alimentare € 30,00

Comunicazione di subingresso in esercizio di somministrazione e notifica
sanitaria

€ 60,00

Richiesta di conferenza di servizi € 200,00

Avvio agriturismo e notifica sanitaria € 60,00

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis    parere di Regolarita' tecnica espresso:
Favorevole
Li', 06-02-2019

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to. Carlo Alberto  Rizzi



T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis    parere di Regolarita' contabile espresso:
Favorevole
Li', 06-02-2019

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to. Daniela  Ilario



Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per
quindici giorni consecutivi dal 01-03-2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE                             IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Masiello Innocenza Tiziana F.to Anna  Maciariello

Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

-CHE e’ divenuta esecutiva il giorno 27-02-2019
Immediatamente Esecutiva (art.134-comma 4 – D.lgs 267/00)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Anna  Maciariello

*** COPIA PER USO AMMINISTRATIVO ***
MONTE SAN BIAGIO, 01-03-2019

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Monte San Biagio. La firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39 del 12
febbraio 1993.

F.to  FEDERICO CARNEVALE
IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to. Anna  Maciariello
IL SEGRETARIO COMUNALE


