DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N. 93
del 30-12-2019

OGGETTO: Approvazione diritti di istruttoria relativi ai procedimenti
gestiti dal S.U.A.P. - Revoca deliberazione n. 8 del
27.01.2015

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 15:00 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita
LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge.
Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.:
Ballico Daniela
Boccali Ivan
Cappello Folco
Contestabile Anna Rita
Bottacchiari Flaminia
Grasso Massimo
Muzi Marcello
Tafuro Francesco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Daniela Ballico
Partecipa il Vice Segretario comunale GIOVANNI GIAQUINTO con le funzioni previste dall’art. 97, comma
4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
Ciampino, 30-12-2019
Il Dirigente Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 30-12-2019
Il Dirigente
F.to Enrico Pacetti

Premesso che, con deliberazione n. 8 del 27.01.2015, è stata disciplinata l’applicazione dei
diritti di istruttoria sugli atti inerenti l’esercizio di attività produttive;
Visto che, in esecuzione del D.P.R. 160/2010, l’Amministrazione Comunale ha attivato il
portale S.U.A.P. impresainungiorno in convenzione con la Camera di Commercio di
Roma, per la gestione di tutte le attività commerciali esistenti sul territorio del Comune;
Considerato che il D.P.R. 160/2010 all’art. 3 dispone in particolare che i servizi resi dal
S.U.A.P. sono assoggettati al pagamento di diritti di istruttoria;
Considerato che
 per l’espletamento dei suddetti procedimenti aumentano regolarmente le fasi di
accertamento di ufficio dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e gli
endoprocedimenti condivisi con gli altri uffici interessati;
 per il migliore e tempestivo adempimento dei citati procedimenti l’Ente si è dotato, con
determinazione n. 2232 del 03.12.2019 di un software aggiornato di gestione del
SUAP;
 per cui i costi dell’attività istruttoria e della dotazione strumentale in uso hanno subito
un incremento;
Ritenuto pertanto necessario procedere ad adeguare gli importi di cui alla citata deliberazione
alle mutate caratteristiche dei procedimenti istruttori (connessi al rilascio di atti
autorizzatori o meno), essendo gli stessi correlati al costo del servizio specifico da
rendersi ai richiedenti;
Ritenuto pertanto opportuno stabilire gli importi dei diritti di istruttoria relativi alle prestazioni
erogate dal S.U.A.P. le quali dovranno essere corrisposte una tantum, al momento della
presentazione dell’istanza o della S.C.I.A., da parte dell’interessato;
Visto il parere favorevole del Dirigente del III Settore in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime espresso ai sensi di legge, la Giunta
DELIBERA
1. Revocare la deliberazione n. 8 del 27.01.2015;
2. Approvare i diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal S.U.A.P. nella misura
descritta nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. Stabilire che detti importi verranno applicati dal 01.01.2020;
4. Dare atto che copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti, recante nella
causale di versamento il tipo di pratica richiesta, dovrà essere allegata all’atto della
trasmissione telematica delle pratiche tramite il portale S.U.A.P. on line;
successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione, la Giunta
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000.

IL Sindaco
F.to Daniela Ballico

IL Vice Segretario comunale
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno
2009, è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi 2.01.2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente, gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri Capi Gruppo in conformità all’art.
125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con prot. 62 del 2.01.2020.
Ciampino, 2.01.2020

IL Dirigente
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
30-12-2019
eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

perché dichiarata immediatamente

Ciampino 30-12-2019
IL Vice Segretario comunale
F.to GIOVANNI GIAQUINTO
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

