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25/07/2019 

  

Oggetto: DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP. RIDETERMINAZIONI. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di luglio , alle ore 17,00 in Sarno 
e nella sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE: Il Sindaco - dott. Giuseppe Canfora 

SINDACO E ASSESSORI 

Presente Assente 

CANFORA GIUSEPPE X 

Robustelli Roberto X 

Della Porta Annamaria X 

Ferrentino Gaetano X 

Pappacena Stefania X 

Salerno Vincenzo X 

Squillante Francesco X 

Viscardi Eutilia X 

Assiste alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui 
all'oggetto, acquisita al prot. n.16 dell'Ufficio Staff in data 25/07/2019 che è parte integrante della 
presente deliberazione. 

Visto il Decreto L.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell'art.49. 
comma 1, del D.Ivo. 18 Agosto 2000, n.267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. n.16 Uff. Staff. del 25/07/2019 di pari 

oggetto; 

- Visti i pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267/2000, per 

quanto attiene la regolarità tecnico-amministrativa e tecnico contabile dal Dirigente Area 

Risorse Economiche, Finanziarie, Umane — SUAP; 

- A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

- DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 

della'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.; D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAP. RIDETERMINAZIONI. 
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COMUNE DI SARNO 
(Provincia di Salerno) 

AREA RISORSE ECONOMICHE- FINANZIARIE E UMANE-SUAP 
SETTORE N. 5 — SUAP- MERCATO 

SERVIZI ASSICURATIVI e TESORERIA 

PROPOSTA di DELIBERA di GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: Diritti di istruttoria pratiche SUAP 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE: 
con delibera di C.C. n. 21 del 13-02-2013 veniva approvato il regolamento di 
organizzazione e funzionamento del Suap in attuazione del DPR n. 160/2010 e 
veniva approvata l'istituzione dei diritti di istruttoria per tipologia di attività di 
competenza del Suap, con allegata tabella; 

CONSIDERATO CHE: 
la Pubblica Amministrazione nello svolgimento dell'azione amministrativa è retta da 
criteri di economicità ed efficacia; se da un lato la Pubblica Amministrazione è 
chiamata a non ledere l'interesse del privato alla tempestiva e certa conclusione del 
procedimento amministrativo, dall'altra è tenuta ad assicurare che l'azione 
amministrativa non sia gravata inutilmente da consumi ingiustificati di risorse; 
la normativa vigente impone alla PA l'obbligo di concludere i procedimenti mediante 
l'adozione di un provvedimento espresso. In tale ottica la presentazione della 
domanda da parte dell'utenza costituisce espressione dell'interesse del richiedente 
allo svolgimento del procedimento, pertanto, il cittadino quando presenta un'istanza 
non paga per il risultato dell'istanza, ma per lo svolgimento dell'attività 
amministrativa finalizzata a produrgli un risultato utile; 

TENUTO CONTO che il sistema delle tariffe relative ai servizi della PA deve essere 
finalizzato, secondo principi di equità, al concorso, da parte dell'utenza, agli oneri che 
l'Ente Locale è chiamato a sopportare in rapporto alla progressiva riduzione dei 
trasferimenti erariali, ai sempre più stringenti vincoli in materia imposti dal Governo 
Nazionale ed anche per una maggiore efficacia degli stessi; 

RICHIAMATE le disposizioni della legge di stabilità, con il quale si estende 
l'applicazione degli impegni presi in sede comunitaria anche ai Comuni, al fine di 
raggiungere l'obiettivo del miglioramento del saldo fmanziario di competenza mista da cui 
deriva il miglioramento del rapporto Debito/PIL; 

PRESO ATTO che, a seguito della riforma introdotta con la legge costituzionale n. 
3/2001, è in atto il processo di trasferimento ai Comuni di nuove funzioni e compiti e 
sanciti i principi costituzionali di autonomia finanziaria degli Enti Locali; 

CONSIDERATO che il DPR 160/2010, ai sensi dell'art. 3, dispone in particolare che i 
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servizi resi dal SUAP sono assoggettati al pagamento di diritti e spese previsti dai 
regolamenti e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti 
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

TENUTO CONTO che con l'abolizione delle tasse sulle concessioni comunali, di cui 
all'art. 8 del D. L. 702/1978 — convertito in legge 3/1979, operata dall'art. 51, comma 1, del 
D. Lgs. 446/1997, sono venuti a mancare gli introiti derivanti da tale tipo di imposta, e che 
ciò ha causato notevole nocumento al bilancio comunale; 

RITENUTO, pertanto, lungi dal voler reintrodurre le abolite tasse di concessione 
comunale che, tra l'altro andavano corrisposte annualmente, opportuno istituire delle quote 
a carico dell'utenza, quale contributo nelle spese che sostiene il Comune nell'istruttoria 
delle pratiche commerciali, nonché quale quote di rimborso per gli stampati diffusi 
dall'Ufficio competente, che dovranno essere corrisposte una tantum, al momento della 
presentazione dell'istanza o della comunicazione, da parte dell'interessato; 

RILEVATO, altresì, opportuno aggiornare gli importi dei diritti di istruttoria relativi alle 
prestazioni erogate dal SUAP, adeguandone gli importi alla media di quelli stabiliti dai 
Comuni limitrofi (vedi: Nocera Inferiore- Angri- Palma Campania) e che rientra nelle 
competenza dell'Organo esecutivo, Giunta Municipale, determinare i diritti delle pratiche 
d'istruttoria e dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art.48, comma 2, del D. Lgs. 
267/00; 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, per 
proprio conto, dichiara sotto la propria personale responsabilità, che non sussiste alcuna 
delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto alla fattispecie in oggetto, 
ai sensi degli artt. 1 comma 41, legge 190/2012 e 6/7 DPR 62/2013, nonché del vigente 
Piano Anticorruzione. 
Tanto si relaziona per i provvedimenti consequenziali. 

IL DIRIGENTE di AREA 

LETTA la relazione di cui sopra e fatta propria; 

VISTO: 

il vigente Statuto Comunale; 
il titolo V del D.L. 165/2001 relativo al controllo della spesa; 
il TUEL n. 267 del 2000; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

1. la premessa relazione istruttoria forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo e deve intendersi qui integralmente ripetuta e trascritta e per l'effetto; 

2. di aggiornare gli importi da versare a titolo di diritti di istruttoria per il rilascio di 
pratiche inerenti le attività produttive, così come analiticamente indicati nella tabella 
"A"- SUAP — DIRITTI DI ISTRUTTORIA che, allegata al presente atto, ne forma 
parte integrante e sostanziale; 
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3. di stabilire che i suddetti versamenti vanno effettuati con bollettino di pagamento ed 
anticipatamente alla Tesoreria Comunale, allegando l'attestazione di pagamento in 
originale, all'istanza e, che l'inadempienza del versamento comporterà l'avviso di 
mancata attivazione dell'iter procedurale; 

4. di stabilire che i diritti di istruttoria versati non sono rimborsabili, neanche in caso di 
esisto negativo o di rinuncia; 

5. di stabilire che sulle somme non versate alle scadenze stabilite verranno applicati gli 
interessi legali vigenti, fino alla data dell'effettivo pagamento; 

6. di dare atto che gli importi, così come stabiliti, saranno applicati a decorrere dalla 
data di esecuzione del presente atto; 

7. di precisare che i diritti di istruttoria confluiranno in un apposito capitolo del bilancio 
comunale sotto la voce "Diritti di istruttoria SUAP"; 

8. di rimandare la determinazione dei diritti d'istruttoria, non approvati nel presente 
atto, alle norme legislative e regolamentari vigenti; 

9. di dare mandato al Settore Economico Finanziario e al SUAP, per quanto di loro 
competenza, gli atti conseguenziali di contabilità; 

10. di procedere alla divulgazione del presente atto a mezzo pubblicazione sul sito 
dell'Ente; 

11. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 135, comma 4 del TUEL 267/2000. 

Parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità tecnico-contabile 
ai sensi ( -gynì • .„,» TUEL 3 

NIN, 
ligh V 

I 
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A B C D E F 

1 DIRITTI di ISTRUTTORIA 
2 commercio Sarno vecchie Angri (a) Palma (b) media a8.(13 Sarno proposta 
3 esercizi di vicinato 10,00 100,00 100,00 100,00 50,00 
4 forme speciali di vendita 5,00 25,00 50,00 37,50 37,50 
5 panificio 10,00 155,00 50,00 102,50 102,50 
6 edicola 15,00 105,00 100,00 102,50 102,50 
7 media struttura <1000 mq. 250,00 205,00 300,00 252,50 252,50 
8 media struttura 1001-2500 250,00 255,00 250,00 
9 media struttura subingresso 200,00 155,00 200,00 177,50 500,00 

10 grandi strutture 200,00 300,00 500,00 400,00 400,00 
11 commercio aree pubbliche fisso 20,00 45,00 100,00 72,50 72,50 
12 commercio aree pubbliche itin. 20,00 35,00 50,00 42,50 42,50 
13 pubblici esercizi autorizzazioni 20,00 205,00 150,00 177,50 150,00 
14 pubblici esercizi comunicazioni 20,00 105,00 100,00 102,50 100,00 
15 sommistrazione con sala da ballo/ giochi 15,00 50,00 50,00 
16 cinema 200,00 200,00 
17 sala da gioco 400,00 400,00 
18 giochi leciti 50,00 50,00 
19 circolo privato 100,00 205,00 50,00 127,50 300,00 
20 concertini in p.e. autorizzazioni 15,00 35,00 20,00 
21 concertini in p.e. comunicazione 25,00 25,00 
22 produttori agricoli 10,00 55,00 30,00 42,50 42,50 
23 agriturismo autorizzazione 30,00 205,00 100,00 
24 albergo 30,00 300,00 250,00 275,00 150,00 
25 extra alberghiera e B§B 255,00 150,00 202,50 150,00 
26 carburanti autorizzazione 250,00 300,00 250,00 
27 commissione collaudo carburanti 250,00 
28 artigianato 

29 autorizzazione certif. Mestiere 10,00 155,00 100,00 127,50 70,00 
30 comunicazione e scia 10,00 85,00 50,00 67,50 50,00 
31 

32 
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A B C D E F 

33 polizia amministrativa 

34 occupazione suolo pubblico dehor 15,00 10,00 

35 spettacolo viaggiante 35,00 20,00 

36 autorizzazione circhi 55,00 30,00 

37 155,00 200,00 177,50 177,50 

38 pubblico spettacolo permanente comun. 85,00 85,00 

39 pubblico spettacolo temporaneo autor. 30,00 30,00 

40 man. Sportive autorizzazione 30,00 20,00 

41 noleggio con conducente 20,00 30,00 150,00 90,00 70,00 

42 noleggio s/conducente 10,00 200,00 50,00 

43 rimesse publiche 10,00 150,00 20,00 

44 varie TULPS autorizzazione 25,00 25,00 

45 varie TULPS comunicazioni 20,00 25,00 

46 

47 autorizzazioni sanitarie 

48 temporanee DIA semplice 30,00 10,00 

49 struttura sanitaria autorizzazione 155,00 200,00 

50 struttura sanitaria variazioni 55,00 100,00 

51 

52 SUAP 

53 conferenza dei servizi ex art. 8 DPR 160/10 1.200,00 1.000,00 

54 conferenza art. 7 DPR 160/10 250,00 250,00 

55 art. 10 	agibilità 100,00 

56 funebri 

57 autorizzazione 200,00 200,00 200,00 200,00 

58 - 

59 piscine - 

60 autorizzazione 200,00 200,00 200,00 200,00 

61 

62 palestre 100,00 100,00 100,00 100,00 

63 

64 - 
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A B C D E F 
65 ludoteche ed affini - 
66 autorizzazioni 100,00 100,00 100,00 100,00 
67 

68 parafarmacie 

69 aperture e variazioni 100,00 100,00 100,00 100,00 
70 

71 ambulatori medici 

72 comunicazioni 100,00 100,00 100,00 100,00 
73 

74 benessere animale 200,00 200,00 200,00 200,00 
75 

76 agenzie d'affari 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
77 

78 altre autorizzazioni n.c.a. 100,00 100,00 
79 

80 attestazioni 25,00 25,00 
81 commercio elettronico 20,00 
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Il Segretario Generale 

Sarno lì lì  2  5 LUG.2015 t:5\ Dr.ssa Teresa Marciano 
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

PONSABILE FARI GENERALI 

Clelia Buonaiuto 
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Il presente verbale viene letto, appr vato e così sotegithrip 

IL NDACO 	 , 	1,, IL SEGRETARIO GENERALE 

Doti. G 	fora ,4 	Dr.ssa Teresa Marciano 
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ESECUTIVITA' 

)1( Dichiarata immediatamente eseguibile 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione diverrà esecutiva il 

	  ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 

tUrlatit 	al 	  

Sarno li ...3..ittla2019 	 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 
procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì .................................... 

IL RESPONSABILE 
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