
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  21  DEL  04/07/2018
OGGETTO: Approvazione diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP a titolo di

rimborso delle spese che l`Amministrazione sostiene per il funzionamento di detto
Sportello

L'anno  2018 il  giorno  4 del  mese di  luglio alle ore  12:10 nella Sede Comunale si è riunita la 
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126 
dell'01/06/2018. 

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO __ X

Verificata la  presenza del  numero legale necessario  per  la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4° SETTORE - SERVIZI TECNICI

f.toArch. Vincenzo PALADINI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in 
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi 
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate 
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le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 
PREMESSO:

• Che Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Surbo è operativo 
secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 160 del 07.9.2010, con l’attestazione del possesso 
dei  requisiti  SUAP  da  parte  del  M.I.S.E.  (Ministero  dello  Sviluppo  Economico)  e  la 
conseguente pubblicazione sul portale www.impresainungiorno.gov.it;

• Che il SUAP, per il notevole incremento delle competenze e delle attività svolte, così come 
attribuite  dalla  normativa  vigente,  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.;

• Che tali spese sono notevolmente aumentate in quanto con il procedimento del SUAP, ed in 
particolare  con  le  procedure  previste  dalla  riforma  di  cui  al  D.P.R.  160/2010,  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 allo Sportello Unico Attività Produttive;

• Che il D.P.R. n. 160 del 07.9.2010, definisce, all’art. 4, comma 13, la possibilità di porre in 
capo all’utenza il pagamento di spese e diritti, nei limiti delle vigenti disposizioni statali e 
regionali;

• Che l’istituzione dei diritti di istruttoria per il SUAP si rende necessaria al fine di qualificare 
la  struttura  organizzativa  in  termini  di  una  maggiore  e  migliore  offerta  di  servizi  alle 
imprese, migliorando anche la dotazione tecnologica, nonché l’aggiornamento professionale 
degli addetti alla struttura;

• Che  alla  luce  di  quanto  sopra  evidenziato  è  opportuno  istituire  diritti  di  istruttoria  per 
l’attività effettuata dal SUAP, con particolare riferimento a: attività soggette a SCIA, ai sensi 
del c.1 art.2 DPR 160/2010 (art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241e s.m.i.); attività soggette a 
Procedimento  Unico,  ai  sensi  dell’art.  7  D.P.R.  160/2010;  conferenza  di  servizi  indetta 
facoltativamente ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.P.R. 160/2010; conferenza di servizi indetta 
obbligatoriamente  per  acquisire  intese,  nulla  osta,  concerti  o  assensi  di  diverse 
amministrazioni pubbliche, qualora il procedimento abbia una durata superiore a 90 giorni o 
in tutti i casi previsti dalla normativa vigente; conferenza convocata, su motivata richiesta 
dell’interessato, ai sensi dell’art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i., per progetti di particolare 
complessità  e  di  insediamenti  di  beni  e  servizi;  conferenza a  seguito  di  parere  negativo 
espresso da una delle amministrazioni coinvolte nel procedimento; collaudo per l’operatività 
di strutture e impianti, con esclusione di tutti i provvedimenti e le attività di natura edilizia 
produttiva che al momento restano in capo allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dei 
Regolamenti Comunali di Contabilità e sul sistema dei controlli interni,  espressi dai competenti 
Responsabili; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 160 del 07 settembre 2010;

Con votazione unanime resa nei modi di legge:

D E L I B E R A
                                                      per i motivi esposti in narrativa

    1.   DI APPROVARE  il tariffario dei diritti di istruttoria S.U.A.P che, allegato alla presente, 
forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  come  rimborso  delle  spese  che 
l'Amministrazione sostiene per il funzionamento di detto sportello;
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        2.   DI STABILIRE che:
• detti importi verranno applicati ai vari procedimenti dalla data di esecutività della presente 

deliberazione;
• dalla stessa predetta data le S.C.I.A. – Segnalazioni Certificate di Inizio Attività – riferite 

alle attività produttive, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica 
allo Sportello Unico Attività Produttive di questo Comune attraverso il portale nazionale 
www.impresainungiorno.gov.it, oppure trasmesse quale allegato a COMUNICA, nel caso 
in  cui  la  S.C.I.A.  venga  presentata  contestualmente  alla  nascita  o  alla  modifica 
dell’impresa;

• le pratiche di S.C.I.A. inviate in modalità cartacea, oppure trasmesse in modalità diversa da 
quelle sopra descritte, saranno considerate irricevibili;

• sono esonerati dall’applicazione dei diritti SUAP i procedimenti relativi alla cessazione di 
attività produttive oltre alle comunicazioni riguardanti: le vendite straordinarie (vendite di 
liquidazione,  vendite  promozionali,  vendite  sottocosto);  la  sospensione  dell’attività;  la 
riduzione di superficie di vendita eliminazione settore merceologico;

• sono,  inoltre,  esentati  dalla  corresponsione  dei  diritti:  gli  Enti  Pubblici,  i  Partiti,  le 
Comunità  Religiose,  le  Associazioni  Sindacali  di  categoria  e  le  Associazioni  Sportive, 
Culturali, Ricreative, non aventi fini di lucro;

       3.   DI DARE ATTO che:
• il versamento degli importi può essere effettuato con le seguenti modalità:
✔   Versamento sul conto corrente postale n. 14430730 intestato a Comune di Surbo – Servizio 

Tesoreria Comunale;
✔  Versamento  con  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  intestato  al  Comune  di  Surbo  – 

Servizio  Tesoriera  -  Codice  IBAN:  IT98  T052  6279  748T 2099  0000  368  (BANCA 
POPOLARE PUGLIESE);

✔   Copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti, recante nella causale 
di  versamento il  tipo di  pratica  richiesta,  dovrà essere  necessariamente allegata  all'atto 
della  trasmissione  telematica  delle  pratiche  tramite  il  suddetto  portale, 
www.impresainungiorno.gov.it;

     4.  DI DARE MANDATO al Responsabile del S.U.A.P. di attivare tutti gli atti e le procedure 
necessari alla realizzazione di quanto stabilito;

    5.  DI DARE MANDATO  al Responsabile del Settore Servizi Finanziari di far  confluire le 
entrate,  relative  agli  importi  dei  suddetti  diritti  di  istruttoria,  su appositi  capitoli  di  entrata 
dedicati a questo Servizio;

6. DI PROVVEDERE a pubblicare sul sito istituzionale del Comune e nel portale nazionale 
www.impresainungiorno.gov.it la tabella dei diritti e gli estremi necessari per il pagamento dei 
citati  diritti  così  come stabilito  dal  Decreto  Interministeriale  del  Ministero  per  lo  Sviluppo 
Economico e del Ministero della Semplificazione Normativa del 10.11.2011;

7. DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime e palese, immediatamente eseguibile 
il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - 4^ comma - del Decreto Legislativo n.267 
del 18.08.2000.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si  attesta che la  presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo  Pretorio  il  04/07/2018 e  vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 04/07/2018

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 21  del  04/07/2018 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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