Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n.
OGGETTO:

61 del 15.05.2013

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA
APPLICARE AI SERVIZI EROGATI ALLE IMPRESE DALLO SPORTELLO
UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L’anno duemilatredici

il giorno

quindici

del mese di

maggio

alle ore

18:00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso:
-

che lo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Ghilarza è stato avviato già da diversi
anni, è operativo secondo le procedure e le nuove modalità previste dalla legge regionale n.3/2008 e
funziona regolarmente con la trattazione di numerose pratiche, assicurando un esito corretto e puntuale
alle istanze delle imprese;

-

che lo Sportello unico, per il notevole incremento di competenze e delle attività svolte, così come
attribuite dalle nuove norme sopra citate, soprattutto in qualità di referente unico per le imprese che
operano nell’ambito del proprio territorio, sostiene specifici costi connessi allo svolgimento dell’attività
ordinaria;

-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/4/2013 è stata decisa l’istituzione di una
nuova tariffa per diritti di segreteria da applicare in relazione ai servizi erogati alle imprese, attraverso un
meccanismo articolato per tipologia di atto istruito, che sia comunque riferibile a un rimborso parziale e
forfetario delle spese sostenute per il funzionamento dell’ufficio;

Vista la proposta di tariffario predisposta dal servizio e riportata di seguito, in cui le tariffe sono determinate
sulla base dei seguenti criteri:
- difficoltà tecniche;
- tempi di istruttoria, di verifica e controllo;
- relazioni con enti e uffici diversi;
tipologia

importo

Procedimento di comunicazione ad efficacia immediata
Procedimenti in immediato avvio (20 giorni)
Procedimento in conferenza di servizi
Cessazione attività – Avvio e fine lavori
Agibilità
Altre tipologie di procedimento
Richiesta parere su progetto preliminare
Procedura di collaudo per impianti produttivi
Fotocopie (esclusi progetti ed elaborati grafici)
Diritti di accesso agli atti
Accessorie (comunicazione di ferie, sospensione attività, vendite
straordinarie, prosecuzione attività, aggiornamento tariffe e simili)

€ 20,00
€ 30,00
€ 100,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 100,00
gratuito
gratuito
gratuito

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa ai sensi dell’art. 49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante
Con cinque voti a favore, ed il voto contrario dell’assessore Carboni, espressi per alzata di mano,
delibera
di approvare, negli importi indicati in premessa, le misure dei diritti di segreteria per i servizi resi dallo
Sportello unico per le attività produttive;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
Fabrizio Matzuzi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
21.05.2013
consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 21.05.2013
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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