
COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 125 del 06-12-2016

 
OGGETTO: SUAP - DIRITTI DI ISTRUTTORIA ADEMPIMENTI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

 
L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di Dicembre a partire dalle ore 12:30, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Il SINDACO SABRINA ANSELMO, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza.

All'appello risultano:

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 ANSELMO SABRINA SINDACO Presente

2 GALEA SARA VICE SINDACO Presente

3 LANDOLFI FABRIZIO ASSESSORE Assente

4 CASALI MARIANNA ASSESSORE Presente

5 PICCIONI ANDREA ASSESSORE Presente

6 NORMANDO VIVIANA ASSESSORE Assente

 
PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRA GIOVINAZZO che provvede alla redazione del
presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE
 

PREMESSO che:
- lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Anguillara Sabazia ha iniziato ad essere
operativo secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 160 del 07.9.2010, così come modificato dal D.lgs
127/2016 attraverso un’apposita procedura informatica disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it
, delegando la gestione alla Camera di Commercio competente per territorio, sulla base della Convenzione
ANCI-UNIONCAMERE, sottoscritta   in data 16/07/2015;
 
RILEVATO che:
-con l’entrata a regime lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Anguillara Sabazia in
delega alla Camera di Commercio di Roma, per le nuove modalità di istruttoria dei procedimenti da cui deriva
 il notevole incremento delle varie fasi di accertamento d’ufficio dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e
degli endoprocedimenti condivisi con gli altri uffici interessati,  sostiene specifici costi nello svolgimento
dell’attività ordinaria d’ufficio: spese postali e telefoniche, rilascio modelli e fotocopie, procedimenti in
preistruttoria, trasferte presso gli enti terzi, etc.;
 
Ritenuto, pertanto opportuno stabilire gli importi dei diritti di istruttoria relativi alla prestazioni erogate dal
SUAP, al fine di dare copertura alle spese che l’Amministrazione sostiene nell’interesse dei privati;
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa,

1)    di approvare l’allegato tariffario dei diritti di istruttoria (Tabella A) relativo ai procedimenti
gestiti dallo Sportello Unico;
2)     di stabilire che detti importi vengano applicati ai vari procedimenti a partire dal 1° gennaio 2017;
3)     di dare atto che la competente Area farà affluire le entrate relative agli importi dei sopradescritti
diritti di istruttoria sugli appositi capitoli di entrata del bilancio all’esercizio di competenza;
4)     di dare atto che il versamento degli importi può essere eseguito in questi modi: - versamento sul
conto corrente postale n. 50977008 intestato a Comune di Anguillara Sabazia  - Servizio di Tesoreria
Comunale – CAUSALE (indicare il tipo di pratica per la quale è stato corrisposto il diritto);
5)     di dare mandato al responsabile dell’ufficio SUAP di attivare tutti gli atti e le procedure
necessari all’esecuzione di quanto stabilito dal presente atto;
6)     di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e nella sezione dedicata la tabella
dei diritti e gli estremi necessari per il pagamento dei citati diritti di pagamento.

http://www.impresainungiorno.gov.it/


 
AREA I - AMMINISTRATIVE E RISORSE UMANE:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA I sulla presente proposta in ordine alla
sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 25-08-2016 IL RESPONSABILE

F.TOVANDA FILZI
 

 
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA II , sulla presente proposta in ordine
alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 29-08-2016 IL RESPONSABILE

DOTT. MATTEO ROVELLI
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
F.TO SABRINA ANSELMO

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ALESSANDRA GIOVINAZZO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Anguillara Sabazia, ______________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| X | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
Angullara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ALESSANDRA GIOVINAZZO

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
 


