
COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Sud Sardegna

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 26/2022 Del 24-03-2022

Oggetto

DETERMINAZIONE TARIFFE PER DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAPE 
ANNUALITA' 2022- CONFERMA

L'anno duemilaventidue addì 24 del mese di Marzo alle ore 12:52, presso la Sede Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.

Risultano all'appello:

in sedeGABRIELE LITTERA SINDACO

in sedeMORALVIA MONTIS ASSESSORE

in sedeGUIDO CARCANGIU ASSESSORE

in sedeFRANCESCA COSSU ASSESSORE

AssenteMARIA FRANCESCA PONTIS ASSESSORE

in sedeMICHELA MEDDA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  1

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. LITTERA GABRIELE.

Assiste in qualità di Segretario Comunale D.Ssa COPERSINO SERENA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza

entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il  termine

innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata

approvazione entro il  suddetto termine, le tariffe  e le  aliquote si  intendono prorogate di  anno in

anno”; 

• l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del

bilancio di previsione per l’anno successivo, termine che può essere differito con decreto del

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

• l’art.  172 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267,  comma 1 lett.  c)  il  quale prescrive l’obbligo per  il

Comune di allegare al Bilancio di Previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni

dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale,

i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021, che differisce al 31 marzo 2022 il termine per

la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024; 

Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f) e l’art. 48 del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, che attribuiscono

alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i

termini di approvazione del bilancio;

Premesso che il D. Lgs 112/98, in applicazione della Legge delega 15 Marzo 1997 n.59, ha conferito

alle Regioni e agli Enti locali una serie di funzioni e compiti amministrativi, fra i quali è prevista, al Capo

IV del Titolo I, l’istituzione di uno Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P);

Visto l’art.3 comma 1 lett. d del D.P.R. n.160 del 2010 in materia di di pagamento per i diritti, le imposte

e gli  oneri comunque denominati  relativi ai procedimenti  gestiti   dai SUAP e l’art.4 comma 13, che

prevede che vengano posti a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti  previsti da

disposizioni  di leggi statali  e regionali  vigenti,  nelle misure ivi  stabilite,  compresi  i  diritti  e le spese

previsti  a  favore  degli  altri  uffici  comunali,  secondo  i  regolamenti  comunali,  provvedendo  alla  loro

riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso;

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23

marzo 1998, n. 56, il  quale ha stabilito che il  Comune approva le tariffe ed i prezzi  pubblici ai  fini

dell’approvazione del bilancio di previsione;

Vista la L.R. n.24 del 20/10/2016 e in particolare l’art. 29 relativo all’istituzione dello Sportello unico per

le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE);

Richiamate le nuove Direttive in materia di  Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizi,

approvate con Deliberazione G.R. n. 49/19 del 05.12.2019, emanate a seguito dell’entrata in vigore

della L.R. n.1/2019, in attuazione dell’art.2 della L.R. n.24 del 2016;

Dato atto che l’art. 22 della succitata delibera di Giunta Regionale 49/19 del05/12/2019 stabilisce che il

procedimento unico non esclude il pagamento delle spese e dei diritti dovuti dall’interessato al SUAPE;

Vista l’adesione del Comune di Serramanna, ai sensi dell’art.2 del Codice dell’Amministrazione Digitale

(D.  Lgs.  n.  82/2005)  al  sistema  “PagoPA”,  realizzato  dall’Agenzia  per  l’Italia  Digitale  (AgID)  in

attuazione dell’art. 5 del Codice citato e del D.L. 179/2012, come convertito in legge;

Vista la propria precedente Deliberazione n. 43/2020 del 10.07.2020  sulla nuova determinazione delle

tariffe  relative  ai  diritti  di  istruttoria  relativi  alle  pratiche  SUAPE  con  allegata tabella  aggiornata,

contenente le tariffe relative ai diritti  di segreteria da applicare nei servizi erogati alle imprese dello

Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE) ;



Riscontrata la necessità di stabilire, per l'annualità 2022, le tariffe relative ai diritti di istruttoria per le
pratiche  SUAPE  e  ritenuto  opportuno  di  dover  confermare  le  medesime  tariffe  individuate  con  la
sopracitata deliberazione;

Ritenuto opportuno specificare che i diritti  di  istruttoria devono essere versati  contestualmente alla
presentazione  dell’istanza  esclusivamente  tramite  PagoPa  e  sono  dovuti  anche  nei  casi  in  cui  il
procedimento si concluda con esito negativo;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressa dai Responsabili
competenti ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267.

Visto l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di  confermare  per  l’anno  2022 le  tariffe  relative  ai  diritti  di  istruttoria  delle  pratiche S.U.A.P.E,
approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 43/2020 del 10/07/2020 di cui all’allegata Tabella
aggiornata, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di disporre, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 267/2000, la pubblicazione della presente deliberazione
per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di Serramanna;

4) di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi

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

  



COMUNE DI SERRAMANNA

DETERMINAZIONE TARIFFE PER DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE SUAPE ANNUALITA' 2022- 
CONFERMA

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILESerramanna, 25.01.2022

Mariolina MURGIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SOSTITUTO AI SENSI DEL DECRETO 
SINDACALE N. 6-2021

Serramanna, 23.03.2022

Andrea ATZENI



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO LA SEGRETARIO COMUNALE
Dr. LITTERA GABRIELE D.SSA COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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