
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 75 N. del 13/10/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SUAP.

     L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.40.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 13/10/2015



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce ai Comuni le 
funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la 
localizzazione e la rilocalizzazione degli impianti produttivi ivi incluso il rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni edilizie; 

VISTA la L. R. 5 marzo 2008 n. 3, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione, art. 1 cc. 16-32 che disciplina il nuovo procedimento unico, e la circolare applicativa approvata con 
delibera di G.R. n.22/1 dell’11 aprile 2008 e relativi allegati; 

VISTO per le parti non incompatibili con le disposizioni della summenzionata legge regionale, il D.P.R. 20 
ottobre 1998, n. 447, come modificalo dal D,P.R. 7 dicembre 2000, n, 440 regolamento recante norme di 
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la 
riconversione degli impianti produttivi, per l'esecuzione delle opere interne ai fabbricati, nonché la 
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della 
legge 15 marzo 1997 n.59» 

VISTA la legge 7 agosto 2001 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di 
procedimento amministrativo; 

 VISTE le linee guida direttive di organizzazione e di funzionamento del SUAP emanate dalla Regione 
Sardegna; 

VISTI gli art. 10 D.P.R. 447/98 e s.m.e i. recante la possibilità in relazione all'attività propria della struttura 
responsabile dell procedimento di prevedere la riscossione di propri diritti di istruttoria; 

RICHIAMATA  la delibera della Giunta Comunale n. 13 del 10.03.2015 avente per oggetto “  Fiscalità locale 
esercizio finanziario 2015- Approvazione tasse, imposte e tariffe nell’ambito della quale si è stabilito un 
importo unico del diritto di segreteria nell’ambito del SUAP; 

CONSIDERATO che, dopo un primo periodo di attività del Servizio di Sportello Unico, si rende necessario 
ridefinire il piano tariffario per la presentazione delle Duaap, adeguandolo all’attuale modalità di ricevimento 
pratiche e  stabilendo la regola secondo la quale la somma del diritto di presentazione della pratica dovrà 
essere versato anticipatamente e l’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere allegato alla stessa; 

RITENUTO opportuno stabilire che il calcolo dell’importo di oneri accessori sia di competenza dell’Ente 
Terzo responsabile dell’endoprocedimento disciplinato dalla specifica normativa di settore, il quale 
provvederà a comunicarlo all’impresa tramite il Suap. 

VISTA  la legge regionale n.3/2008 e le direttive applicative in materia di Suap approvate con deliberazione 
di G.R. n.39/55 del 23.09.2011;  

DATO ATTO  che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e il parere 
favorevole  dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

Con votazione unanime e palese; 

DELIBERA 

 

1) approvare il seguente piano tariffario per le prestazioni del Servizio di Sportello Unico: 



 
PIANO TARIFFARIO PRATICHE SUAP – ONERI SUAP a carico dell’utente 

 
Procedimento  
IMMEDIATO AVVIO CONTESTUALE - 0 GIORNI 

 
€ 20 

  
Procedimento 
IMMEDIATO AVVIO DECORSI 20  GIORNI 

€ 40 con aggiunta di € 10 per ogni 
Ente terzo coinvolto, successivo 
al quarto.  

  
Procedimento in  
CONFERENZA DI SERVIZI 

€ 100 con aggiunta € 10 per ogni 
Ente terzo coinvolto, successivo 
al quarto.  

  
DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ 
(requisito necessario per l’utilizzo di qualsiasi 
immobile a destinazione produttiva) 

€ 40 

  
In caso di annullamento marche da bollo e conferenz a di servizi va utilizzata la 
specifica modulistica “ istanza cds e assolvimento imposta di bollo ”  
 
SONO ESENTI DAL PAGAM ENTO: 

• I procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive 
• le semplici comunicazioni di variazioni non soggette ad autorizzazione 

rientranti nelle fattispecie di cui all’allegato C-5 della modulistica regionale 
Suap. 

• le comunicazioni per vendite straordinarie 
• tariffe annuali agriturismo 
• comunicazione inizio attività  

 Sono fatte salve le tariffe e i diritti previsti da altre vigenti disposizioni. 
DI dare atto che il presente Piano Tariffario pratiche SUAP  avrà decorrenza dal 01.01.2016 

IN separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata  immediatamente 
eseguibile;   

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   12/10/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   13/10/2015 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
16/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 30/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/10/2015 al 30/10/2015 (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 
13/10/2015 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 75 del 13/10/2015


