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OGGETTO:

Il sottoscritto Segretario Comunale

del 13.07.2012

APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO TARIFFARIO PER I
SERVIZI OFFERTI DALLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94
e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 19.07.2012 trasmessa
al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il controllo
preventivo di legittimità.

L’anno duemiladodici giorno tredici del mese di Luglio alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
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========================

- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento
n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 19.07.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Natalina Balloi)

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
DEMURTAS LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

Totale presenti n. 9 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri
in carica
==============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che
allegato al presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che la Legge Regionale 5 Marzo 2008, n.3 “ Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione ( legge finanziaria 2008)” disciplina, all’art.1 commi da
16 a 32 , il nuovo procedimento unico relativo a tutte le attività economiche produttive di beni e
servizi, nonché alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e
rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;
CHE, a norma dell’art.1 della predetta circolare applicativa, con l’entrata in vigore dell’art.1, commi
16-32 della L.R. n.3/2008 cessano di essere applicati in Sardegna il D.Lgs.112/1998 e il D.P.R.
attuativi 447/1998 e 440/2000 nelle parti incompatibile con le disposizioni della menzionata legge
Regionale;
CHE con l’entrata in vigore del DPR 160/2010, il regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, i procedimenti di competenza del
SUAP sono esclusivamente in modalità telematica;
CHE con delibera di C.C. n. 21 del 17/09/ 2008 è stato istituito lo sportello unico per le attività
produttive gestito in forma associata con i Comuni di Barisardo, Girasole, Ilbono, Lotzorai,
Perdasdefogu, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande;
CHE con delibera di G.C. n.1 del 26.01.2011 sono state assegnate al Comune di Tortoli tutte le
funzioni relative allo sportello unico previste per legge oltre ai procedimenti che necessitano di
conferenza e che erano già svolti dal Comune di Tortoli;
RILEVATA l’opportunità di fissare l’ammontare dei diritti di istruttoria per l’espletamento delle
funzioni di cui sopra, in applicazione delle norme citate, anche al fine di aumentare il livello di
autonomia economico – finanziaria del SUAP;
VISTI:
•
l’art.42 comma 2 lettera f), che prevede la competenza da parte del Consiglio Comunale in
merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
•

l’art.1 comma 6 n.5 della circolare applicativa della L.R. 3/2008, approvata con delibera di
G.R. n..22/1 dell’11 Aprile 2008.
•
L’art.2 della circolare applicativa della L.R. 3/2008 e DPR 160/2010, approvata con delibera
di G.R. n.39/55 DEL 23 Settembre 2011

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. DI APPROVARE l’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente il prospetto di Piano tariffario per le prestazioni dello Sportello Unico per le attività
produttive per i servizi svolti dalla struttura;

2. DI DISPORRE che i proventi finanziari derivanti dall’applicazione delle suddette tariffe
confluiranno nel bilancio di gestione della struttura associata e vincolati al suo funzionamento e
potenziamento;
3. DI DARE ATTO che la presente delibera non comporta impegno di spesa;
4. DI DISPORRE l’affissione del presente atto all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi
e per gli effetti dell’art.124 del D.Lgs.267/2000, e di dare atto che l’allegato Piano tariffario
entrerà in vigore dopo il 10° giorno dalla data di pubblicazione, a mente dell’art. 134 del TUEL.

