
COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 9  del 26-01-2022

OGGETTO: Istituzione diritti di istruttoria dello Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP)

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE 

Draià Francesca Sindaco Presente 

Arena Gianluca Assessore Presente 

Tortorici Fabio Assessore Anziano Presente 

Cutrona Carmelina Assessore Presente 

Parere tecnico attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventisei, del mese di gennaio, alle ore 11:10, nella sede Municipale

del Comune di Valguarnera Caropepe.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale  Andrea Varveri



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il

Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in

Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81  del 26 novembre 2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227, D.L.gs.267/2000

con il relativo parere dei Revisori dei Conti;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato

approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92  del 27 dicembre 2021 con la quale è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione ( D.U.P.)  2021-2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93  del 27 dicembre 2021 con la quale è stato

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il

PEG  2021/2023.

VISTO il D. Lgs n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale
Dott.  Andrea Varveri

L’Assessore Anziano Il Sindaco
 Dott. Fabio Tortorici Dott.ssa Francesca Draià



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE  Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Istituzione diritti di istruttoria dello Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP).

Premesso che lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Valguarnera Caropepe ha aderito  al
servizio per la gestione telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive attraverso il portale
“impresainungiorno.gov.it”;

Considerato che l'art. 4 comma 13 del predetto D.P.R. n. 160/2010 prevede, in
relazione ai procedimenti attivati dal SUAP, di porre a carico dell'utente interessato, il
pagamento delle spese di istuttoria previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, compresi i diritti e le
spese di istruttoria previsti a favore del Comune, secondo le vigenti disposizioni;

Considerato che, per quanto concerne i procedimenti inerenti le attività
economiche e produttive, non sono attualmente previste tariffe;

Ritenuto di dover dare copertura alle spese funzionali del SUAP, in considerazione del sistema organizzativo per
l’offerta di servizio in argomento (relativamente al personale assegnato allo Sportello ed alla tecnologia e
strumentazione di cui lo stesso è stato dotato), mediante l’istituzione dei diritti di istruttoria differenziati in funzione
delle varie tipologie di procedimenti;

Esaminato l’allegato A) elenco dei diritti di istruttoria previsti per attività propria dello Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP) - da cui si evince la natura dei diritti istituiti ed il relativo ammontare, oltre che l’importo
previsto come rimborso per le spese sostenute;

Visti:

la Legge 7 agosto 1990, n. 241  e s.m.i.;-

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;-

l’art. 38, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.-

133 e s.m.i.;

il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;-



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

il D.Lgs 31 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 48;-

il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i.;-

il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;-

Per tutto quanto precede

Propone alla Giunta Comunale

di approvare, per i motivi ed ai sensi della normativa esposti in premessa, l’allegato elenco diritti d’istruttoria1.
per attività effettuate dallo SUAP su richiesta dell’interessato, istituendo i diritti in esso dettagliati, per gli
importi di fianco riportati, specificando che le istanze pervenute senza la ricevuta dell' avvenuto pagamento dei
diritti dovranno essere ritenute nulle, e che tali diritti non possono essere ritenuti rimborsabili;

di dare atto che i diritti di istruttoria del SUAP dovranno essere corrisposti secondo le modalità stabilite dal2.
Settore Ragioneria e dal Settore Tecnico presso il quale è istituito lo Sportello Unico delle Attività Produttive;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;3.

di pubblicare la presente all' albo pretorio e nelle forme indicate dalla legge.4.

Il Responsabile del Procedimento
LAURIA FRANCO

Il Responsabile del Settore TEC
Ing. Vittorio Giarratana



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Istituzione diritti di istruttoria dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Parere tecnico della proposta, si
esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 24-01-2022

Il Responsabile del Procedimento
(LAURIA FRANCO)

Il Responsabile del Settore TEC
                  ( ING:VITTORIO GIARRATANA )



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “Istituzione diritti di istruttoria dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 24-01-2022

( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario



COMUNE DI VALGUARNERA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 9 del 26-01-2022, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 26-01-2022  per rimanervi quindici
giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale


