
COPIA

••>?.

<s

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27/01/2022

OGGETTO: CONFERMA DIRITTI ISTRUTTORI SPORTELLO UNICO
ATTIVITÀ' PRODUTTIVE ANNO 2022

L'anno 2022 addì 27 del mese di Gennaio alle ore 14.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

BONFADINI LAURA
MARCIONI MARIA WANA
POLES ANGELO
CASSAMI ROBERTO
COMERIO ELENA

Sindaco
Vice Sindaco

Assessore

Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
NO

Presenti: 4 Assenti: l

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA .

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADINI LAURA -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 4 del 27/01/2022

OGGETTO:
CONFERMA DIMTTI ISTRUTTORI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

ANNO 2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in applicazione della legge delega 15 marzo 1997
n. 59, ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali una serie di funzioni e compiti
amministrativi fra i quali è prevista, al capo IV del titolo I, l'istituzione di uno Sportello Unico
per le Attività Produttive (S.U.A.P.) al fine di garantire a tutti gli interessati l'iter procedurale
per l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive sul territorio;

il D.P.R. n. 160 del 2010 dispone che i procedimenti amministrativi in capo al S.U.A.P.
debbano necessariamente essere gestiti con modalità telematica, determinando spese di
gestione dei portali, sia per l'implementazione graduale delle performances nei collegamenti
informatici che per il mantenimento e l'aggi ornamento della dotazione hardware;

Considerato che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16.10.2018 si è aderito al portale
www.impresainungiomo.it per il servizio di gestione con modalità telematica dello Sportello
Unico Attività Produttive;

si è organizzato il funzionamento del S.U.A.P. attraverso un sistema tariffario adeguato -
come stabilito nella Tabella allegato l al presente provvedimento - al fine di rendere un
servizio più idoneo alle normative vigenti in materia;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 14.02.2019 si sono stabiliti gli importi dei
diritti di istmttoria relativi alle prestazioni erogate dal S.U.A.P., che dovranno essere
corrisposti una tantum, al momento della presentazione dell'istanza o della SCIA da parte
dell'interessato, al fine di dare copertura alle spese che l'Amministrazione sostiene
nell'interesse dei privati, impegnando risorse considerevoli in ordine a mezzi, personale e
strumentazioni;

il valore dei diritti è stato determinato calcolando il tempo medio di svolgimento delle pratiche
tipiche del SUAP, tenendo in considerazione la tipologia dei procedimenti e confrontando ed
allineando il tariffario a quello di altri Comuni limitrofi delle stesse dimensioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 03.10.2019, con la quale è stata
rielaborata la Tabella allegato l, specificando con un maggior numero di voci l'elenco delle
tipologie di pratiche, determinando gli oneri di istmttoria da corrispondere allo Sportello Unico
Attività Produttive per il rilascio di atti di specifica competenza;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, art. 48;

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegati al
presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA

l
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l. per quanto premesso in narrativa, di confermare per l'anno 2022 la Tabella allegato l, che
costituisce parte integrante del presente atto, relativa agli oneri di istmttoria da corrispondere
allo Sportello Unico Attività Produttive per il rilascio di atti di specifica competenza, senza
modificare gli importi ad essi collegati, come già approvati con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 146 del 03.10.2019 e successive;

2. di dare decorrenza dal 01 geiinaio 2022 alla Tabella allegato l, specificata al precedente punto;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4
comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

o
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COMUNE DI VITTUONE

Numero: 4 del 20/01/2022 Ufficio: Edilizia Privata

OGGETTO:
DETERMINAZIONE DIRITTI ISTRUTTORI SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ'
PRODUTTIVE ANNO 2022

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

11 RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

FAVOREVOLE——————————————————————————————————

Vittuone, 20/01/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Arch. Carlo Motta

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto conceme la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:
FAVOREVOLE

Vittuone, 26/01/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott.ssa Sarà Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo :

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti



COMUNE DI VITTUONE
Settore Tecnico

Tabella allegato 1

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

(art. 10 comma 10 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 19
marzo 1993, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni)

Di seguito viene riportato il tariffario dei procedimenti SUAP

TIPOLOGIA PRATICA Diritti Istruttoria

S.C.I.A. per attività produttive e artigianali
Avvio di nuova attività - Modifica di una attività esistente (sede, aspetti merceologici, ciclo
produttivo e altre variazioni) - Subingresso - Sospensione/ripresa attività - Cambiamento
ragione sociale - Modifica soggetti titolari dei requisiti

€ 72,00

S.C.I.A. per attività commerciali di vicinato, di servizio e di servizi alla persona
Avvio di nuova attività - Modifica di una attività esistente (sede, aspetti merceologici, ciclo
produttivo e altre variazioni) - Subingresso - Sospensione/ripresa attività - Cambiamento
ragione sociale - Modifica soggetti titolari dei requisiti

€ 72,00

S.C.I.A. per attività turistico ricettiva
Avvio di nuova attività - Modifica di una attività esistente (sede, aspetti merceologici, ciclo
produttivo e altre variazioni) - Subingresso - Sospensione/ripresa attività - Cambiamento
ragione sociale - Modifica soggetti titolari dei requisiti

€ 72,00

S.C.I.A per avvio di nuova attività o modifiche di attività esistenti:
videogiochi, apparecchi per il gioco lecito da installarsi in locali diversi dai pubblici esercizi,
agenzia d'affari, vendita di cose antiche ed usate, rimesse, noleggio con/senza conducente

€ 72,00

S.C.I.A. per attività di pubblico spettacolo/trattenimento (artt. 68, 69 e 80 TULPS)
Manifestazioni temporanee - senza parere della Commissione Comunale di Vigilanza

€115,00

S.C.I.A. per attività di pubblico spettacolo/trattenimento (artt. 68, 69 e 80 TULPS)
Manifestazioni temporanee - con parere della Commissione Comunale di Vigilanza

€ 240,00

S.C.I.A. per attività manifestazioni temporanee:
spettacoli, sagre, fiere, eventi sportivi, con o senza somministrazione di alimenti e bevande,
organizzati da associazioni ONLUS, associazioni religiose/culturali/sportive con sede sul
territorio comunale

gratuito

S.C.I.A. per attività manifestazioni temporanee:
spettacoli, sagre, fiere, eventi sportivi, con o senza somministrazione di alimenti e bevande,
organizzati da associazioni ONLUS, associazioni religiose/culturali/sportive non aventi
sede sul territorio comunale

€115,00

S.C.I.A. per cessazione attività € 24,00

Medie strutture di vendita

Domanda di autorizzazione per apertura, trasferimento di sede, ampliamento, subingresso e
modifiche di attività esistenti

€ 500,00

Grandi strutture di vendita

Domanda di autorizzazione per apertura, trasferimento di sede, ampliamento, subingresso e
modifiche di attività esistenti

€1.000,00

Intestato a Comune di Vittuone - Tesoreria Comunale

Banco BPM spa - Filiale 01212
BIC/SWIFT: BAPPIT 21C12 IBAN: IT 61 W 0503434090000000007000

|Comune di Vittuone - Tesoreria Comunale - Piazza Italia n. 5 - Conto Corrente Postale N.17897208
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa BONFADINI LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa GRJNTINI FRANCESCA


