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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

DELIBERA N.  217 DEL  25/07/2022 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE 

PER ISTANZE PRUDUTTIVE,ARTIGIANALI, DEPOSITI E IMPIANTI DI 

TELECOMUNICAZIONE - INTEGRAZIONE ALLEGATO A 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 24/01/2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Luglio alle ore 17:30, nella Sala Giunta, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, la Giunta Comunale si è 

riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Fabio Terzi . 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

Dott.ssa Leandra Saia. 

Intervengono i Signori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

TERZI FABIO Sindaco si 

ESPOSITO DANIELE Vice Sindaco si 

MAZZOLENI MIRKO Assessore si 

TESTA EMANUELA Assessore si 

AZZOLA PATRIZIA Assessore si 

ZANGA DAVIDE Assessore si 

 

Presenti 6  Assenti  0 



Deliberazione di Giunta N. 217  del 25/07/2022 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PER 

ISTANZE PRUDUTTIVE,ARTIGIANALI, DEPOSITI E IMPIANTI DI 

TELECOMUNICAZIONE - INTEGRAZIONE ALLEGATO A DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 24/01/2022 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il D. Lgs. n. 112/’98 ha conferito alle Regioni e agli Enti locali una serie di 

funzioni e compiti fra i quali l’istituzione di uno Sportello Unico per le Attività Produttive 

(S.U.A.P.); 

RICHIAMATO il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 che individua il SUAP (Sportello Unico per le 

Attività Produttive) quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti 

che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi 

alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, 

ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività, ivi compresi quelli di 

cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 

DATO ATTO presso il Comune di Albino  è istituito e funzionante lo Sportello Unico per le 

Attività Produttive presso l’Area I; 

CONSIDERATO 

- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale attivare tutti gli strumenti utili per la 

semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare per gli adempimenti a carico delle 

imprese   

-   per quanto concerne i procedimenti inerenti le attività artigianali, produttive, depositi e impianti 

di telecomunicazione, non sono attualmente previste tariffe dovute all'utenza; 

EVIDENZIATO, altresì, che i diritti di istruttoria del SUAP sono finalizzati a qualificare la struttura 

organizzativa in termini di una maggiore e migliore offerta di servizi alle Imprese, migliorando la 

dotazione tecnologica e l’aggiornamento professionale degli addetti alla struttura, al fine di poter 

rispondere in maniera efficace ed efficiente ai bisogni e alle esigenze della società e dell’economia 

locale; 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 24/01/2022 con la quale sono stati 

istituiti i diritti di segreteria ed istruttori dello Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP 

relativi alle pratiche commerciali; 

RITENUTO di dover procedere ad istituire diritti di segreteria ed istruttori per l'espletamento di 

pratiche artigianali, produttive, depositi e impianti di telecomunicazione integrando il tariffario 

Allegato A  - parte integrante della Deliberazione n. 17 del 24/01/2022; 

DATO ATTO che il Ministero dell’Interno con proprio decreto datato 28/6/2022 ha disposto 

l’ulteriore differimento del termine pe la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte 

degli enti locali al 31/7/2022 con conseguente possibilità di differimento del termine per 

l’approvazione delle aliquote e delle tariffe; 

RITENUTO opportuno fare confluire i diritti relativi alle pratiche artigianali/produttive/depositi e 

impianti di telecomunicazione in apposito capitolo di entrata cap .n. 30100.02.0612 

Alla luce di quanto sopra evidenziato è necessario istituire i diritti di segreteria integrando il 

tariffario attualmente in vigore per le pratiche commerciali  con particolare riferimento al regime 

amministrativo dei procedimenti indicati nel D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, 



PRESO ATTO che i diritti di segreteria SUAP si intendono complementari e non sostitutivi dei 

diritti di segreteria dei procedimenti amministrativi inerenti i servizi di urbanistica ed edilizia; 

CONSIDERATO che: 

Dopo attenta istruttoria si intende procedere all’istituzione delle tariffe relative alle pratiche 

artigianali, produttive, depositi e impianti di telecomunicazione integrando l’allegato A approvato 

con deliberazione di GC n. 17/2022 che ne costituisce parte integrante , in considerazione del fatto 

che le tariffe da adottare sono in armonia con quelle adottate in comuni limitrofi e più in generali da 

altri comuni di pari entità territoriale; 

DI DARE ATTO che le entrate relative agli importi dei suddetti diritti di segreteria, saranno  

introitate su apposito capitolo di bilancio “ DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SPORTELLO 

UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) –del bilancio pluriennale 2022/2024 e che, a seguito 

dell’introduzione di suddette tariffe, come meglio specificate nell’allegato A, è possibile 

quantificare un presumibile introito relativo al triennio 2022/.2024 per ciascun anno pari ad €. 

500,00 in considerazione della media delle pratiche  presentate allo sportello 

VISTI: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 

- 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; 

- 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; 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.11.2011 per l’attuazione dello 

Sportello Unico; 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

nonché dell’art. n. 6 del  Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

VISTE:  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 24/03/2022 di approvazione del DUP, 

Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 24/03/2022 di definizione, determinazione e 

affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al Segretario Generale per il triennio 

2022/2024; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, sulle competenze della Giunta Comunale; 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di approvare l' istituzione dei diritti di segreteria ed istruttori dello Sportello Unico per le 

Attività Produttive – SUAP relative alle istanze produttive, artigianali, depositi e impianti di 

telecomunicazione integrando l’allegato A approvato con deliberazione di GC n. 17/2022 in 

conformità alla tabella "A", che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta di 

deliberazione al fine di dare copertura alle spese che l’Amministrazione sostiene nell’interesse dei 

privati, così come già previsto per le pratiche edilizie, specificando che le istanze pervenute senza la 

ricevuta dell' avvenuto pagamento dei diritti, come riportati nell'allegato A, dovranno essere ritenute 

nulle, e che tali diritti non possono essere ritenuti rimborsabili; 



2. di dare atto che diritti di segreteria ed istruttori del SUAP relative alle istanze produttive, 

artigianali, depositi e impianti di telecomunicazione dovranno essere corrisposti secondo le 

modalità stabilite dall'Ufficio Commercio presso il quale è istituito lo Sportello Unico delle Attività 

Produttive sotto la responsabilità dell'Area servizi  

3. di stabilire che il mancato pagamento di tali diritti causa l’irricevibilità dell’istanza 

presentata; 

4. di dare atto che è possibile quantificare un presumibile introito annuo pari a €. 500,00 in 

considerazione della media di pratiche  presentate allo sportello suap e di competenza dell’Area V 

5. di dare mandato al Responsabile del Settore I - SUAP - di porre in essere tutti gli atti di 

gestione  derivanti dal presente atto 

6. Di dare mandato al Responsabile del SUAP di dare attuazione alla presente deliberazione; 

7. Di provvedere a pubblicare sul sito istituzionale del Comune e nel portale nazionale 

www.impresainungiorno.gov.it il nuovo tariffario dei diritti di istruttoria e gli estremi necessari per 

il pagamento dei citati diritti così come stabilito dal Decreto Interministeriale del Ministero per lo 

sviluppo Economico e del Ministero della Semplificazione Normativa del 10.11.2011; 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Fabio Terzi  Dott.ssa Leandra Saia  
 


