COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO:
Approvazione diritti di istruttoria pratiche SUAP.

n° 66
Del 17/09/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO
- che la L.R. 5 MARZO 2008 n.3 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione ( legge finanziario 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 autorizzazione
edilizie;
- Che in applicazione della citata legge regionale è stata approvata, con delibera G.R. N.22/1
dell’11 aprile 2008 e relativi allegati, la circolare applicativa della nuova procedura;
- Che con delibera G.M. N.27 del 09.04.2012 è stato istituito l’ufficio SUAP;
- Che con delibera del C.C. N.5 del 28.03.2012 veniva approvato il regolamento SUAP;
- Rilevata l’opportunità di fissare l’ammontare dei diritti di istruttoria per l’espletamento delle
funzioni di cui sopra, cosi come previsto nell’art.15 comma 4° del regolamento comunale;
Visto il D.Lgs.vo 267/2000;
con voti unanimi
DELIBERA

-

-

-

-

Di istituire i diritti SUAP in materia di sportello unico per le attività produttive.
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 resi dal Comune;
Di dare mandato al Settore finanziario per l’istituzione in bilancio dei relativi capitoli di
entrata e uscita;
Di dare atto che i diritti SUAP si possono versare , secondo l’importo indicato nella
tabella “A”, tramite conto corrente Postale n.12199089 oppure tramite bonifico bancario
all’IBAN IT56J0100003245521300305660 intestato al Comune di Loculi;
Di dare atto che la copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti istruttoria
SUAP, dovrà essere necessariamente allegata all’atto della trasmissione in via telematica
delle pratiche SUAP.
Di provvedere a pubblicare sul sito internet istituzionale del comune la tabella dei diritti
SUAP e gli estremi del conto corrente postale e bancario.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 19/09/2012
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 19/09/2012
prot. n° 2249.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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