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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ISTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORI 
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

L'anno duemiladiciannove (2019) addì quindici del mese di Novembre nella sala 
delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.

All'appello risultano presenti:

Presenti Assenti
AMICABILE MATTIA Assessore X  
CIMINELLI ELISA Vice Sindaco X  
FLORIO DANIELA Assessore X  
GAIULLI MARIA ORIETTA Sindaco X  
GAVAZZONI FILIPPO Assessore X  

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. VENTURI STEFANO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GAIULLI MARIA ORIETTA - 
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.



La Giunta Municipale

PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale attivare tutti gli 
strumenti utili per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare per gli 
adempimenti a carico delle imprese; 

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 avente ad oggetto “Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive , ai 
sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, entrato in vigore il 30/03/2011, per la parte 
relativa al procedimento “automatizzato”, ed il 01/10/2011, per la parte relativa al procedimento 
“ordinario”, con l’obbligo previsto dal decreto stesso di interagire con le imprese solo per via 
telematica; 

CONSIDERATO che lo Sportello Unico per le Attività Produttive rappresenta un 
efficace strumento di semplificazione amministrativa, la cui attivazione, anche attraverso al 
convenzione con la Camera di Commercio di Verona per l'utilizzo del portale 
impresainungiorno.gov.it ha consentito di sviluppare ulteriori forme di razionalizzazione e 
semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.11.2011 per 
l’attuazione dello Sportello Unico; 

CONSIDERATO che l'art. 4 comma l3 del predetto D.P.R. n. 160/2010 prevede, in 
relazione ai procedimenti attivati dal SUAP, di porre a carico dell'utente interessato, il 
pagamento delle spese di istuttoria e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali 
vigenti, compresi i diritti e le spese di istruttoria previsti a favore del Comune, secondo le 
vigenti disposizioni;

CONSIDERATO che, per quanto concerne i procedimenti inerenti le attività 
economiche e produttive, non sono attualmente previste tariffe dovute all'utenza;

RITENUTO per tali succitati procedimenti di dover procedere ad istituire diritti di 
segreteria ed istruttori per l'espletamento di pratiche, che comportano, in base alla maggiore o 
minore complessità, l'esame puntuale della disciplina di riferimento,  il coinvolgimento di uffici 
comunali ed Enti terzi, lo svolgimento di procedure di per sé complesse quali il rilascio di 
autorizzazioni diversificate, l'indizione di conferenze e collaudi;

RITENUTO di procedere all'istituzione di tali tariffe, come da prospetto A allegato alla 
presente deliberazione, al fine di dare copertura alle spese che l’Amministrazione sostiene 
nell’interesse dei privati, così come già previsto per le pratiche edilizie, specificando che le 
istanze pervenute senza la ricevuta dell' avvenuto pagamento dei diritti, come riportati 
nell'allegato A, dovranno essere ritenute nulle, e che tali diritti non possono essere ritenuti 
rimborsabili;
Visti: 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- l’art. 38, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008 n. 133 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- il D.Lgs 31 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 48;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegati al presente 



provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Quanto premesso; 

Con voti favorevoli e unanimi

DELIBERA 

1. di istituire ed approvare l' istituzione dei diritti di segreteria ed istruttori dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP , in conformità alla tabella "A", che fa parte 
integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione al fine di dare copertura alle 
spese che l’Amministrazione sostiene nell’interesse dei privati, così come già previsto per le 
pratiche edilizie, specificando che le istanze pervenute senza la ricevuta dell' avvenuto 
pagamento dei diritti, come riportati nell'allegato A, dovranno essere ritenute nulle, e che tali 
diritti non possono essere ritenuti rimborsabili;

2.  di dare atto che diritti di segreteria ed istruttori del SUAP dovranno essere corrisposti 
secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Ragioneria e dall'Ufficio del Commercio presso il 
quale è istituito lo Sportello Unico delle Attività Produttive sotto la responsbilità dell'Area 
economico-finanziaria;

3. di dare atto che l'applicazione delle tariffe in oggetto, decorrerà dal 1 gennaio 2020;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

5. di pubblicare la presente all' albo pretorio e nelle forme indicate dalla legge.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Deliberazione n. 191 del 15/11/2019

OGGETTO:  ISTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ED ISTRUTTORI DELLO 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

PARERE TECNICO 
Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267  – 

T.U.E.L.,  si esprime   parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica   di cui  alla 
proposta  di delibera   n. 211  del 15/11/2019.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to  PATRIZIA DAL SANTO 

PARERE CONTABILE
Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267  – 

T.U.E.L.,  si esprime   parere  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile di cui  alla 
proposta  di delibera   n. 211  del 15/11/2019.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

 F.to  PATRIZIA DAL SANTO 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario COMUNALE
F.to GAIULLI MARIA ORIETTA F.to Dr.VENTURI STEFANO

_____________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicatO all'albo pretorio 
ove rimarrà esposta per i tempi di legge e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consiliari. 

li,   IL Segretario COMUNALE
          F.to Dr.VENTURI STEFANO

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all'albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva  ai 
sensi dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/2000.

li,

    IL Segretario COMUNALE
    F.to Dr.VENTURI STEFANO

_____________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

li,
IL Segretario COMUNALE

Dr. VENTURI STEFANO


