
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DELLA 
GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE 
ATTIVITA' PRODUTTIVE E PER L'ATTIVITA' EDILIZIA (SU APE)      

 
L’anno duemiladiciotto  addì due  del mese di ottobre  alle ore otto  e minuti 

quarantacinque  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente  ed  in seduta 

chiusa al pubblico  di Seconda  convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 
2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 
3. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 
4. Daga Salvatore Sì 
5. Pili Augusto - Consigliere  Sì 
6. Pili Giuseppe Michele - Assessore  No 
7. Loi Aldo - Consigliere  No 
8. Marotto Davide - Consigliere  No 
9. Calledda Emanuele - Consigliere  No 
10. Paba Katia - Consigliere  No 
11. Poddie Iole - Consigliere  No 
12. Fontana Paolo - Consigliere  No 
13. Fontana Laura - Consigliere  No 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 9 

 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PIRAS LORENZINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO:  
• che la Legge Regionale n. 24 del 20/10/2016 “norme sulla qualità della regolazione e di 

semplificazione dei procedimenti amministrativi”, alla parte II, , titolo I, Capo I, è stata 
prevista l’istituzione nel territorio regionale del SUAPE, Sportello Unico per le Attività 
Produttive e l’Edilizia, che esercita le competenze del SIAP e quelle del SUE, Sportello Unico 
Edilizia; 

• che entro tre anni dall’entrata in vigore della L.R. n. 24/2016 le Unioni dei Comuni devono 
istituire il SUAPE in forma associata territoriale; 

• che l’istituzione del SUAPE presso le Unioni dei Comuni rimane comunque legato al più 
generale trasferimento delle funzioni fondamentali e all’attuazione della riforma di riordino 
delle autonomie locali, con richiamo alla L.R. n. 2 del 04/02/2016, al Decreto Legge n. 78 del 
31/05/2010 e al Decreto Legge 30/12/2016 n. 244; 

• che entro tre anni dall’entrata in vigore della L.R. n. 24/2016, le Unioni dei Comuni devono 
istituire il SUAPE in forma associata territoriale; 

• che nel frattempo la Regione ha inteso favorire l’avvio delle gestioni associate dei servizi 
sostenendo in questo processo le Unioni dei Comuni tramite la concessione di finanziamenti 
previsti dall’art 16 della L.R. n. 2 del 04/02/2016; 

• che con deliberazione n. 45/18 del 27 settembre 2017, la Giunta Regionale ha stabilito i 
termini e le modalità per l’ottenimento dei finanziamenti destinati alla gestione delle funzioni 
associate; 

 
CONSIDERATO  che il nuovo assetto normativo che interessa lo Sportello Unico per le Attività 
produttive e per l’Edilizia, richiede un rinnovato impegno sotto il profilo della organizzazione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali, al fine di assicurare la corretta gestione del procedimento 
unico; 
 
CONSIDERATO  che si rende necessario adottare un modello gestionale che possa garantire da un 
lato l’istituzione del SUAPE e dall’altro il trasferimento delle competenze alla Comunità Montana 
Gennargentu Mandrolisai, con adeguate risorse umane e strumentali in grado di assicurare il regolare 
funzionamento del SUAPE con riferiemento ai procedimenti attribuiti al medesimo ai sensi dell’art 29 
e seguenti della L.R. 24/2016; 
 
VISTA  la deliberazione n. 41 del 01/06/2018, adottata dal Consiglio Comunitario della Comunità 
Montana Gennargentu Mandrolisai, di approvazione dello schema della convenzione che prevede, ai 
sensi della legge sopracitata, la gestione associata del SUAPE; 
 
VISTO  che in successiva seduta del Consiglio Comunitario del 13/09/2018, sono state apportate 
modifiche ed integrazioni alle tariffe precedentemente stabilite; 
 
DATO ATTO  che si rende opportuno sottoscrivere apposita convenzione al fine di garantire la 
funzionalità del SUAPE con il trasferimento delle competenze alla Comunità Montana; 
 
VISTO lo schema di convenzione trasmesso dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, 
acquisito al prot generale con il n.  5050 in data 20/07/2018  per l’istituzione della gestione associata 
del SUAPE Sportello Unico per le Attività Produttive e l’Edilizia disciplinante norme e condizioni, 
composto da n. 17 articoli, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale;  
 
VALUTATO che le disposizioni di cui agli articoli dello schema di convenzione costituiscono lo 
strumento sinergico mediante il quale i Comuni della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai 
assicurano l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure attinenti le competenze 
individuate dall’art. 29 della L.R. n. 24/2016; 
 
VISTO l’allegato schema di capitolato speciale d’appalto che regola l’affidamento del servizio a terzi. 



PRESO ATTO che la partecipazione finanziaria ai costi del servizio per i comuni aderenti è fissata 
in € 1,00 ad abitante. 

DATO ATTO  che il costo del servizio a carico dell’utenza è definito secondo lo schema che segue: 

 

Procedimento tariffa € (*) 
DUA avvio immediato senza interventi edili 40,00 
DUA avvio immediato senza interventi edilizi - temporanea (sagre, 
manifestaz., feste,) 

40,00 

DUA avvio immediato con interventi edili ( a 20 giorni / 0 giorni) 40,00 
DUA confer. servizio enti vari 150,00 + 2 marche da bollo 40,00 
Dichiarazione agibilità (attività di verifica delle dichiarazioni di 
agibilità degli immobili e degli impianti) 

50,00 

Collaudo (attività di verifica dei certificati di collaudo degli 
immobili e degli impianti) 

50,00 

Comunicazioni interventi edilizi ( F3 - f13) 20,00 
Comunicazioni esercizio attività - rinnovi ( F2 - F4 - F8 - F17, etc) 25,00 
Integrazione documentale 20,00 
Parere preliminare su attività 120,00 
Richiesta annullamento procedura 10,00 
Cessazione attività 0,00 
DUA sanatoria/ accertamento di conformità 80,00 
Attività preistruttoria (consultazione e compilazione pratica con 
ufficio) 

100,00 

* La tariffa indicata comprende una pratica fino a tre enti se superiore si integra 
con 10,00 € per ciascun ente 

 

RITENUTO di dover aderire al servizio associato come proposto nella formula completa.  

RITENUTO di dover provvedere alla approvazione dello schema di convenzione; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi;    

DELIBERA 
 

DI CONSIDERARE   la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
DI ADERIRE  al servizio associato per l’istituzione del SUAPE - Sportello Unico per le Attività 
Produttive e l’Edilizia, proposto dalla Comunità Montana Gennargentu – Mandrolisai, nella formula 
completa. 

 
DI APPROVARE  lo schema di Convenzione per l’istituzione del Suape Sportello Unico per le 
Attività Produttive e l’Edilizia nella Comunità Montana Gennargentu Mandroisai , allegato, 
disciplinante norme e condizioni composto da n. 17 articoli; 
 

  DI APPROVARE  il costo del servizio a carico dell’utenza secondo lo schema che segue: 

 

Procedimento tariffa € (*) 
DUA avvio immediato senza interventi edili 40,00 
DUA avvio immediato senza interventi edilizi - temporanea (sagre, 
manifestaz., feste,) 

40,00 

DUA avvio immediato con interventi edili ( a 20 giorni / 0 giorni) 40,00 



DUA confer. servizio enti vari 150,00 + 2 marche da bollo 40,00 
Dichiarazione agibilità (attività di verifica delle dichiarazioni di 
agibilità degli immobili e degli impianti) 

50,00 

Collaudo (attività di verifica dei certificati di collaudo degli 
immobili e degli impianti) 

50,00 

Comunicazioni interventi edilizi ( F3 - f13) 20,00 
Comunicazioni esercizio attività - rinnovi ( F2 - F4 - F8 - F17, etc) 25,00 
Integrazione documentale 20,00 
Parere preliminare su attività 120,00 
Richiesta annullamento procedura 10,00 
Cessazione attività 0,00 
DUA sanatoria/ accertamento di conformità 80,00 
Attività preistruttoria (consultazione e compilazione pratica con 
ufficio) 

100,00 

* La tariffa indicata comprende una pratica fino a tre enti se superiore si integra 
con 10,00 € per ciascun ente 

 

DI APPROVARE  l’allegato schema di capitolato speciale d’appalto che regola l’affidamento del servizio a 
terzi; 

DI PRENDERE ATTO  che i costi del SUAPE associato saranno suddivisi tra i Comuni aderenti nella 
misura di € 1,00     abitante. 

DI IMPEGNARSI  ad individuare idoneo capitolo di spesa per la copertura finanziaria delle spese 
derivanti dall’approvazione del presente atto prima dell’avvio del Servizio associato SUAPE. 

DI DARE MANDATO al Sindaco, in qualità di  Rappresentante legale dell’Ente, alla sottoscrizione 
della convenzione come da schema approvato;  
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line  in 
esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 69/2009; 
 
DI TRASMETTERE copia della deliberazione alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ; 
 
DI DICHIARARE, ravvisata l’urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

(Gualtiero Mameli ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ……………….. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
DR,SSA PIRAS LORENZINA 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  , in data odierna, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_4.10.2018__________________, come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 
Aritzo  , lì ______4.10.2018______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 COGNOME Nome 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 

135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n…5371………… in 

data…4.10.2018……………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …4.10.2018……………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.  

 

Il Segretario Comunale 
DR.SSA PIRAS LORENZINA 

 
 
 

 


