
COMUNE DI BOSA
Provincia di Oristano

________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 221 Del 22/12/2017

Oggetto:
 DIRITTI DI SEGRETERIA E ONERI ISTRUTTORIA SUAPE

L'anno duemiladiciassette questo giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 08:50 nella 
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale legalmente 
convocata.
Presiede l'adunanza il PROF. LUIGI MASTINO  nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presente Assente
PROF. LUIGI MASTINO Sindaco X  
AVV. MAURA COSSU Vice Sindaco  X
 SALVATORE ANTONIO FOIS Assessore X  
 DANILO ROBERTO MASTINU Assessore X  
 ALFONSO CAMPUS Assessore X  
 SILVIA TANDA Assessore X  

Presenti 5   Assenti 1

Con la partecipazione del  Vice Segretario Comunale Dr.   CRISTINA  CADONI

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che la Regione Sardegna ha approvato la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016, entrata in vigore l'11 

novembre 2016, rubricata “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi”.

Che la succitata Legge, oltre all'abrogazione e alla modifica di alcune leggi di settore ha previsto 



importanti misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'istituzione dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia in Sardegna (SUAPE).

Che la Parte II, Titolo I, della legge n.24/2016 è divenuta operativa con la Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017, avente ad oggetto le Direttive applicative dei 
procedimenti di competenza del SUAPE;

che, con l'Istituzione del Suape, sono state introdotte importanti semplificazioni per i cittadini e gli 
imprenditori ed è stato creato un unico punto di contatto, un unico procedimento e sono 
stati ridotti tempi e costi;

Che, in particolare, tutti i cittadini sardi hanno oggi la possibilità di accedere alla pubblica 
amministrazione per via telematica e, quindi, senza limiti di orario e senza necessità di 
recarsi fisicamente negli uffici;

Che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di predisporre in formato elettronico gli atti 
inerenti il procedimento unico SUAPE.

Che, a norma dell'art. 29 comma 6 della L.R. 24/2016 è stato abrogato l' art. 1, commi 16-32, della 
L.R. 3/2008 e dal 28.02.2017 le Direttive Applicative Suape approvate dalla Giunta 
Regionale con DGR 11/14 del 28.2.2017 hanno sostituito integralmente le Direttive in 
materia di SUAP adottate con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/55 del 23 
settembre 2011;

Che nelle more del definitivo assetto organizzativo dell'Ente, con deliberazione n. 191 del 
25/11/2011 “Sportello Unico per le Attività Produttive- Riorganizzazione” la Giunta 
Municipale assegnava in via provvisoria all'Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente le 
funzioni relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), sottraendole alla 
competenza dell'Area di Vigilanza, e confermando in capo a quest'ultima la Responsabilità 
del Settore Commercio;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 14.04.2017 il Settore Commercio, in capo 
alla Polizia Locale, viene attribuito all'Area Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e SUAP 
che assume la seguente denominazione: Area Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, 
Commercio e SUAPE.

Che dal 28.02.2017 il SUAPE esercita le competenze che erano del SUAP (Sportello Unico Attività 
Produttive) e del SUE (sportello unico edilizia) comunali, fatte salve le esclusioni previste 
dalla L.R. 24/2016 e dalla DGR 11/14 del 28.02.2017;

DATO ATTO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15.05.2012 è stato approvato 
il Piano tariffario dei diritti di Segreteria e Oneri Istruttoria Suap; successivamente integrato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 12.06.2012;

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'istituzione del SUAPE e in conformità all'art. 22 della DGR 11/14 
del 28.02.2017, è necessario adeguare il piano tariffario vigente secondo le nuove 
definizioni relative agli adempimenti amministrativi e procedurali della L.R. n.24/2016, al 
fine di evitare incertezze circa l'applicabilità delle tariffe agli interventi di competenza 
SUAPE;

DATO ATTO CHE, relativamente alla tipologia di procedimenti da attivare presso il SUAPE secondo 
quanto previsto dalla L.R. 24/2016 e ai fini dell'ottenimento dei titoli abilitativi da parte di 
cittadini e imprese nulla è cambiato rispetto alla tipologia di procedimenti che si attivavano 
presso il SUAP secondo la L.R. 3/2008 (procedura ad immediato avvio a ZERO GIORNI, 
procedura ad efficacia differita di VENTI GIORNI, conferenza di servizi);



CONSIDERATO che lo Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia, come già avveniva per 
lo Sportello Unico Attività Produttive, sostiene specifici costi nell’interesse esclusivo dei 
privati e delle imprese, per le varie attività istruttorie inerenti la fase della verifica formale 
delle pratiche presentate, il cui fine è quello di agevolare e ridurre i tempi quanto più 
possibile, nel rispetto delle norme circa la corretta presentazione delle pratiche e la 
regolarizzazione delle stesse in caso di carenze sanabili; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio, 
ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, che si riportano nel presente atto;

CONSIDERATO che la competenza all’approvazione del presente atto è da ricondursi alla Giunta 
Comunale ai sensi dell’art. 48 del T.U., approvato con D.Lgs 267/2000;

DELIBERA
1. di approvare l'allegato Piano Tariffario, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, contenente il prospetto di Piano Tariffario per le prestazioni dello Sportello Unico per 
le Attività Produttive ed Edilizia e per i procedimenti edilizi extra SUAPE, svolti dalla 
struttura;

2. di dare atto che il nuovo prospetto di Piano tariffario per le prestazioni dello Sportello Unico per 
le Attività Produttive ed Edilizia sostituisce integralmente e unifica le tariffe edilizie di cui 
all'Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 15/05/2012 e le tariffe SUAP 
di cui all'Allegato alla delibera della Giunta Comunale n° 81 del 12/06/2012;

4. di applicare il suddetto nuovo Piano Tariffario a far data dal 1 gennaio 2018;
5. di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa;
6. di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell' art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



=======================================================================
UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere 
FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di 
deliberazione in oggetto.

Data 21/12/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to ARCH. GIAN PIERO DILIGU

=======================================================================

=======================================================================
UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere 
FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 21/12/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to  CRISTINA CADONI

=======================================================================

Sindaco
F.to PROF. LUIGI MASTINO

IL Vice Segretario COMUNALE
F.to  CRISTINA CADONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal 
regolamento per l'accesso agli atti.


