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DEFINIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ATTINENTI ALLO
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
PROVVEDIMENTI

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

     L’anno  duemiladiciotto                    addì  quattro

     del mese di maggio                                   alle ore 22:30

nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data
si è riunita la Giunta Comunale

Eseguito l’appello, risultano:

        Partecipa all’adunanza il Sig. Marcello Dott. Faiello Segretario
Comunale.

Il Sig. Moreno  Oldani, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza
e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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Il Segretario Comunale
F.to Marcello Faiello

Assessore Esterno Presente
Giovanni Ceribelli3. Assessore Presente

Presenti/Assenti

Moreno Oldani1. Sindaco Presente
Domenico Gatti2.



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 19 del 05/03/2018, esecutiva per legge, che approvava
l’adesione di questo Comune alla convenzione per il servizio di gestione del SUAP della Camera di
Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi;

CONSIDERATO che in base all’art. 17 della convenzione il SUAP richiederà al Comune di
Villanova del Sillaro per ogni pratica trattata un corrispettivo di € 150,00 ed € 75,00 per ogni
pratica definita “irricevibile”;

RITENUTO opportuno di applicare una tariffazione quale “diritto di segreteria”;

PRECISATO di voler autorizzare la Camera di Commercio ad incassare direttamente i diritti di
segreteria istituiti per il servizio SUAP;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili di Servizio, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1) di approvare le seguenti tariffe quali diritti di segreteria per la trattazione delle pratiche inoltrate
al SUAP:

Comunicazioni: € 30,00
SCIA: € 40,00
Procedimenti ordinari: € 90,00

2) di autorizzare la Camera di Commercio ad incassare direttamente i diritti di segreteria istituiti
presso il servizio SUAP;

3) di dare atto che l’applicazione dei diritti di cui alla presente, avranno decorrenza dalla data di
assunzione del presente atto;

4) di incaricare i competenti funzionari per i connessi adempimenti;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.
267 del 18/08/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Moreno  Oldani F.to Marcello Dott. Faiello

   
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LVO. N°267/2000
Vista la proposta di deliberazione;
Visto l’art.49 del D.lvo. n°267/2000;

I SOTTOSCRITTI RESPONSABILI  DI SERVIZIO ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI

Per la regolarità tecnica : parere favorevole F.to  Oldani Moreno

Per la regolarità contabile : parere favorevole F.to  CASTOLDI ALDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo
Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
Decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte della competente Sezione dell’Organo Regionale di Controllo,
avventa il       prot. n.   senza che sia stato pronunciato alcun provvedimento a norma dell’art. 134, comma 1, del D. Lgs.
267/2000
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marcello Faiello

Li 04-05-2018

                       

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

Li, 23-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Faiello Marcello


