
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SILIGO

Numero   18   del   12 marzo 2012

Tariffe per i servizi resi dal Servizio SUAPOggetto:

COPIA

L'anno duemiladodici il giorno dodici del mese di marzo, in Siligo, sede comunale, alle 
ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PLEDDA GIUSEPPINA SINDACO

ADORE FRANCESCA RAIMONDA ASSESSORE

PSANNA SALVATORE ASSESSORE

PSECHI GIAN PAOLO ASSESSORE

APORCHEDDU GIOVANNI ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  2

Partecipa con funzioni consult ive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il 
Segretario Comunale  Giacomina Loriga.

Il Presidente Giuseppina Ledda, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo 
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATE  

 la Deliberazione consiliare n. 5 in data 30.01.2008, recante l’istituzione dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive (SUAP) in forma associata, con approvazione dell’Accordo per 
l’attuazione del procedimento unico fra la Regione Sardegna, la Provincia di Sassari ed i 
Comuni individuati nell’ambito del Bacino Sassari 9 – Thiesi nonchè dell’Accordo aggiuntivo; 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2009 con la quale si approvava il 
regolamento del Servizio Suap; 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31/03/2010 con la quale si modificavano gli 
artt. 5 e 6 del suddetto regolamento, individuando all'interno del settore tecnico il Servizio 
Suap di cui si individuava responsabile il Responsabile del Settore Tecnico; 

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 17/11/2011 con la quale si è approvato lo 
schema degli endoprocedimenti, individuando i reponsabili dei procedimenti. 

 

DATO ATTO che il Servizio SUAP, sostiene specifici costi relativi all’attività ordinaria d’ufficio: 
spese postali e telefoniche, rilascio modelli e fotocopie, procedimenti in pre-istruttoria, 
trasferte presso gli enti terzi, ecc.; 

ACCERTATO che tali spese sono notevolmente aumentate in quanto con il procedimento del 
SUAP ed in particolare delle procedure previste dalla riforma di cui alla L.R. n. 3/2008 che ha 
privilegiato un sistema autocertificativo rispetto a quello autorizzatorio, l’imprenditore risulta 
sollevato dalla trasmissione di atti e documenti a tutti gli enti terzi competenti negli 
endoprocedimenti, demandando tutto al SUAP; 

CONSIDERATO che il procedimento unico del Suap prevede tempi di istruttoria più celeri 
rispetto alle pratiche ordinarie; 

CONSIDERATO inoltre che per quanto riguarda le pratiche che prevedono interventi edilizi, i 
diritti di segreteria del Suap comprendono anche i diritti che venivano versati al Settore 
tecnico in attuazione del comma 10 dell’art. 16 del Decreto Legge 17.03.1992, n. 233; 

RITENUTO quindi di fissare tariffe di diritti di segreteria per il Suap, che siano comunque 
riferibili ad un rimborso forfettario delle spese sostenute dal Suap e articolate per tipologia di 
atto istruito; 

VISTE 

le precedenti deliberazioni adottate in materia di diritti d’istruttoria, già in vigore presso altri 
Settori di questo Ente e ritenuto necessario istituire analogo tariffario per le prestazioni che il 
Settore Attività Produttive svolge nell’interesse esclusivo delle imprese; 

la L.R. n° 3/2008 “Disposizioni per la formazione d el bilancio annuale e pluriennale della 
Regione (Legge finanziaria 2008)”, art. 1, commi 16-32; 

il D.P.R. 07.09.2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133”; 
la Deliberazione G.R. n° 33/59 del 23.09.2011 di ap provazione delle “Direttive in materia di 



Sportello Unico per le Attività Produttive - Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 
e D.P.R. n. 160/2010”22/1 dell’11/04/2008”;  
il Decreto Interministeriale del Ministero per lo Sviluppo Economico e del Ministero della 
Semplificazione Normativa del 10.11.2011; 

il vigente Regolamento sulla Organizzazione ed il Funzionamento dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29/01/2009 
e successivamente integrato con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 26 del 31/03/2010; 

VISTO il parere di regolarità tecnica, allegato, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 
1) Di istituire, per le motivazioni citate in premessa,  i diritti SUAP, in materia di Sportello 

Unico per le Attività Produttive, come rimborso delle spese sostenute in fase istruttoria;  
2) Di approvare la  tabella, recante le tariffe per i servizi resi dal Servizio SUAP, allegata alla 

presente deliberazione per farne parte integrante; 
3) Di dare mandato al Settore Finanziario, per l’istituzione in bilancio dei relativi capitoli di 

entrata e di uscita; 
4) Di dare atto che  i diritti Suap, si possono versare, secondo l’importo di cui alla tabella, 

tramite conto corrente postale n. 12336079 oppure tramite bonifico bancario all’IBAN IT 
45U0101587590000000010649, intestato a Comune di SILIGO. 

5) Di dare atto che la copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle somme dei diritti 
SUAP, dovrà essere necessariamente allegata all’atto della trasmissione in via telematica 
delle pratiche Suap.  

6) Di provvedere a pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune la tabella dei diritti 
Suap e gli estremi di conto corrente postale e bancario, così come stabilito dal Decreto 
Interministeriale del Ministero per lo Sviluppo Economico e del Ministero della 
Semplificazione Normativa del 10.11.2011; 

7) Con votazione, ad esito unanime, la presente è dichiarata immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.A.L. D.Lgs.vo n. 267/2000. 

 



 
DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP 

 

AVVIO PROCEDIMENTI ORDINARI  
Procedimento mediante conferenza di servizi (LR 3/2008, art. 1, comma 
25) 

€ 80,00 

Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 20 
giorni 

€ 30,00 

Procedimento in immediato avvio (LR 3/2008, art. 1, commi 21-23) a 0 
giorni 

€ 20,00 

Sola cessazione € 0,00 
Procedimento comportante la variante urbanistica (DPR 447/98, art. 5) € 250,00 
Altre tipologie di procedimento € 80,00 
Agibilità  € 20,00 
  

ENDOPROCEDIMENTI  

Endoprocedimenti interni di competenza SUAP  € 10,00 
Endoprocedimenti interni non di competenza SUAP € 10,00 
Endoprocedimenti di competenza degli enti terzi € 10,00 
  

PROCEDURE SPECIALI SUAP  

Richiesta parere su progetto preliminare € 100,00 
Procedura di collaudo per impianti produttivi € 150,00 
  

VARIE  

Assistenza alla compilazione delle istanze € 20,00 
Fotocopie (documentazione presentata in un numero insufficiente di copie, 
esclusi progetti ed elaborati grafici) 

€ 2,00 ogni 
10 copie o 
frazione 

Accessorie (comunicazioni di ferie, sospensione attività, vendite 
straordinarie, prosecuzione attività, aggiornamento tariffe e simili) 

€ 0,00 

Diritto di accesso agli atti (oltre agli ordinari diritti di copia) € 30,00 
 



PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.TO GIULIANO URGEGHE

Siligo, 08/03/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  GIUSEPPINA LEDDA F.TO  GIACOMINA LORIGA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIACOMINA LORIGA

La  p resen te  d e l i b e r a z i o n e  è  s t a t a  m e s s a  i n 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
14/03/2012, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/03/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/03/2012 al 29/03/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
24/03/2012 per: 

X

 GIACOMINA LORIGA

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Siligo, li 14-03-2012

Deliberazione della Giunta n. 18 del 12/03/2012


