
COMUNE DI SENERCHIA
Provincia di Avellino

C.A.P. 83050  Via Castagni Tel 0827-57031- fax 0827-57015
e-mail: info@comune.senerchia.av.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  38   Del  21-07-2017

Oggetto: Diritti di segreteria e di istruttoria per le pratiche attinenti le attività
produttive o la materia del commercio. Determinazione provvisoria.

L’anno   duemiladiciassette,  il giorno  ventuno,  del  mese di luglio,  alle ore 17:30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si
è riunita  con la presenza dei signori:

GRILLO BENIAMINO SINDACO/PRESIDENTE P
VECE GIULIO VICE SINDACO P
RAIMONDO MICHELE ASSESSORE P

Assiste  il Segretario Comunale  LARDO LIVIA

          Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita  i  convocati a deliberare sull’argomento indicato
in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con l’entrata in vigore del Dlgs 25.11.2016 n. 222, sono stati individuati i titoli
abilitativi e definiti i relativi regimi giuridici per l'esercizio di determinate attività in
materia di commercio, edilizia ed ambiente;
- ad oggi non risultano stabiliti i “diritti di segreteria” e i costi di “istruttoria” delle
pratiche attinenti le attività produttive o la materia del commercio.

Considerato che:
l'effettiva attività svolta dall'Ufficio correlata ai diversi adempimenti richiesti comporta
la necessità:

di stabilire, oltre ai diritti di segreteria, anche diritti di istruttoria per le
pratiche attinenti le attività produttive o la materia del commercio, in
ragione della complessità dell'attività istruttoria;
di aggiornare i diritti per ricerca atti relativi a pratiche annose, in ragione della
"vetustà" e della conseguente proporzionale difficoltà di esperimento delle
attività istruttorie;

Ritenuto che:
- per quanto sopra, si propone di introdurre i diritti di segreteria e di istruttoria
secondo gli importi previsti nella tabella allegata.
- nel caso in cui l’avvio di un’attività o la sua modifica necessiti di propedeutici
interventi di carattere edilizio, rientranti nella casistica della Segnalazione certificata di
inizio attività edilizia, o dell’acquisizione di autorizzazione in materia di paesaggio, il
richiedente dovrà quindi inoltrare apposito bollettino attestante il versamento dei diritti
di istruttoria come da  Tariffario SUE, e versamento ASL o per altri Enti se dovuti.

Ritenuto, quindi, di procedere all’approvazione della nuova tabella, che si allega
al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Attesa la propria competenza ai sensi del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sia in ordine alla
regolarità tecnica sia alla regolarità contabile e nel rispetto del vigente
regolamento di contabilità;

con voti unanimi dei presenti, espressi nei modi e termini di legge
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DELIBERA

Di approvare, con decorrenza immediata, in via provvisoria le tariffe1.
relative ai diritti di segreteria ed istruttoria per le pratiche inerenti il SUAP e
la materia del commercio secondo quanto indicato nella tabella richiamata
nell’allegato “A” alla presente deliberazione che è parte integrante e
sostanziale della stessa.
Di stabilire che le ricevute degli importi dei versamenti previsti nell’allegata2.
tabella A, devono essere allegate alla istanza e dunque considerate
condizione indispensabile per l’accettazione e la conseguente istruttoria
della pratica SUAP.
Di trasmettere per opportuna conoscenza e  per l’attuazione di quanto di3.
loro competenza, copia del presente atto ai Responsabili di Settore
dell’Ente.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli4.
effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Approvato e sottoscritto.

SINDACO Segretario Comunale
F.TO  GRILLO BENIAMINO F.TO  LARDO LIVIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto, Messo Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32,
comma 1, della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito del
Comune il giorno 28-07-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi  ai sensi dell’ art. 124,
comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U.E.L.;

Dalla Residenza comunale, lì   28-07-2017 IL MESSO COMUNALE
F.TO SESSA ANGELOMICHELE

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo pretorio On Line del sito del comune, il giorno 28-07-2017 al numero 330
per rimanervi quindici giorni consecutivi;

Contestualmente all’affissione all’Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco n.  1901 in data 28-07-2017 e trasmesso ai capigruppo  consiliari in conformità
all’art. 125, D.Lgs. n. 267/2000;

Segretario Comunale
F.TO  LARDO LIVIA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- che la presente deliberazione:

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, D. Lgs. n.
267/2000 (T.U.E.L.).

Segretario Comunale
F.TO  LARDO LIVIA

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, lì   28-07-2017 Segretario Comunale
 LARDO LIVIA
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