COMUNE DI SOVERE

Codice Ente 10208

DELIBERAZIONE N. 80
Data 08.06.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER LE PRATICHE
PRESENTATE AGLI SPORTELLI S.U.E. E S.U.A.P.
L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di giugno alle ore 22.15 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Pres/Ass
Filippini Francesco

SINDACO

Presente

Lanfranchi Massimo

ASSESSORE

Presente

Beretta Silvia

ASSESSORE

Presente

Cadei Federica

ASSESSORE

Presente

Magoni Davide

ASSESSORE

Presente
Totale Presenti
Totale Assenti

5
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 80 del 08.06.2018
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI PER LE PRATICHE PRESENTATE AGLI
SPORTELLI S.U.E. E S.U.A.P.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale esecutiva ai sensi di legge n° 129 del 15.11.2005
indicante importi e tariffe dovute per i diritti di segreteria;
TENUTO CONTO CHE come da volontà dell’Amministrazione Comunale, già evidenziato nel
regolamento edilizio adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n°19 del 27/09/2011, si è
proceduto, dal gennaio 2012, alla gestione informatica di tutte le pratiche e gli atti amministrativi
riguardanti lo sportello unico edilizia (S.U.E.) e lo sportello unico delle attività produttive (S.U.A.P.);
CONSIDERATO CHE, dopo l’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’inserimento delle pratiche
telematicamente, per garantire la copertura economica del servizio, con delibera n. 110 del 20.12.2011
sono stati adeguati i diritti di segreteria per le pratiche S.U.E. e S.U.A.P.;
CONSIDERATO CHE l’evoluzione normativa nazionale e regionale di recente emanazione ha
comportato innovazione legislativa riguardante titoli abilitativi, procedure ed atti amministrativi non
esistenti al tempo della deliberazione di Giunta Comunale summenzionata;
TENUTO PRESENTE CHE, con delibera di giunta n° 100 del 07/10/2013 si è stabilita l’esenzione dal
pagamento dei suddetti diritti di segreteria di tutte le associazioni non a scopo di lucro e tutti gli enti
pubblici che presentano richieste di legittimazione presso lo sportello unico per l’edilizia S.U.E. e lo
sportello unico delle attività produttive S.U.A.P.
RITENUTO CHE sussistono gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione del
presente atto;
VISTO l’allegato 1 alla presente che ne costituisce parte integrante e fondamentale contenente le
nuove tariffe da applicarsi ai diritti di segreteria per il deposito delle pratiche prodotte presso gli sportelli
Sue e Suap comunali;
VISTO il parere favorevole espresso in relazione alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1°
comma – D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la legge 19-03-1993 n° 68 di conversione del D.L. 18-01-1993 n° 8;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di aggiornare i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della pratiche Sue e Suap presso i
relativi sportelli secondo l’allegato 1 parte integrante e fondamentale della presente;
2. Di confermare l’ esenzione dal pagamento delle superiori tariffe a favore di tutte le associazioni
non a scopo di lucro e tutti gli enti pubblici che presentano richieste di legittimazione presso lo
sportello unico per l’edilizia S.U.E. e lo sportello unico delle attività produttive S.U.A.P;
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3. Di ritenere superata la precedente delibera di giunta comunale n. 110 del 20.12.2011 in favore
della presente;
4. Di trasmettere la presente ai responsabili Sue e Suap di questo ente e della struttura Suap che
gestisce per l’ente le pratiche di riferimento affinché dall’entrata in vigore della presente si
applichino le nuove tariffe;
5. Di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’ art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.
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Delibera di G.C. n. 80 del 08.06.2018
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Luisa Borsellino

ESTREMI ESECUTIVITÀ
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Luisa Borsellino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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