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APPROVAZIONE TABELLA DIRITTI SEGRETERIA  PER PRESTAZIONE 
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L’anno  duemilaundici il giorno 28  del  mese di 01 alle  ore  17.30  nella  sede dell'Unione, in 
seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori : 
 
 

Il Presidente SIG. BRANCAZI LAURA     Si 

Assessore Sig. COMMISSARIO ( CINETO R.)   No 

Assessore: Sig. CHIRLETTI PIERO   No 

Assessore: SIG. CERINI GAETANO   SI 

Assessore: SIG. MARTINO PAOLO   Si 

Assessore: SIG. CAFFARI GIORGIO   Si 

VICEPRESIDENTE: SIG. MEDDI VITTORIO   NO 

 
 

Partecipa  con funzioni  consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 
4,lettera a), del D.Lgs. 18.8.2000  n. 267)   il Segretario dell'Unione Dott. LOFFREDO 
PASQUALE; 
 Il  Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione  e 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 

La Giunta Unitaria  

 

Vista la Delibera di Giunta Unitaria n° 1 del 10.01.2011 con la quale è stato costituito il S.U.A.P.; 

Vista la necessita di determinare gli  importi  diritti di segreteria dello Sportello Unico delle Attività 

produttive SUAP per applicare i diritti di segreteria nella  misura  risultante  dalla tabella allegata, 

tenendo presente sia la natura degli atti che la complessi vita  ed onerosita' degli adempimenti;  

Visto l’art 38 del D.L. 25 giugno n. 112 del 2008; 

Vista il DPR n. 160 del 07/09/2010 recante la nuova disciplina dello Sportello Unico delle Attività 

Produttive; 

Viste in particolare la L.R. 6/11/99 n. 33 e la L.R. n. 21 del 2006; 

Vista  il  D.P.R.  n.  445  del  2000 e la legge 122 del 2010 i quali stabiliscono il procedimento 

amministrativo per le attività produttive ed in particolare individua quali titoli  abilitativi  per 

l’esercizio delle attività produttive la SCIA, e le Autorizzazioni, Nulla Osta e Licenze;  

Ritenuto  quindi  necessario  rivalutare gli interventi per i quali  si  renda necessaria l'applicazione 

dei diritti di segreteria e l'adeguamento  delle  tariffe  vigenti in virtu` delle mutate esigenze nel 

rilascio delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni; 

Visto  il  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267,  avente all'oggetto  "Testo  unico  delle  leggi  

sull'ordinamento  degli  Enti Locali",   ed  in  particolare  l'art.  107  comma  5  in  materia  di 

separazione  tra  funzioni  di  indirizzo  politico  ed  attivita`  di gestione; 

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge 

                          

D E L I B E R A 



 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente delibera e si intendono qui  

interamente riportate e trascritte;    

2. Di   provvedere,   per   le   motivazioni  di  cui  in  premessa, all'applicazione  dei  diritti  di  

segreteria e all'adeguamento delle tariffe  vigenti  in  virtu`  delle mutate esigenze nel rilascio delle 

varie certificazioni, licenze autorizzazioni, nulla osta pareri e permessi; 

3.  Di  applicare  a  far  data dal 01.02.2011, i diritti di segreteria nella misura risultante dalla  

tabella  allegata  alla  presente deliberazione che ne entra a far parte integrante e sostanziale e si 

intende qui interamente riportata e trascritta, dando atto che fara` fede  la  data  di  acquisizione  al  

protocollo generale delle richieste di rilascio degli atti ivi elencati; 

4. Dare atto che il pagamento dei diritti di cui sopra potra` avvenire mediante  bollettino postale sul 

c/c n.  52823614 intestato all’Unione dei Comuni Medaniene – Sportello Unico Attività Produttive- 

5. Di  dare  atto  che  i  proventi derivati dalla riscossione di detti diritti saranno introitati   

nell'apposita  risorsa  del  bilancio corrente dell’Unione MedAniene;  

6. Di  dare  atto  che  si  provvedera`  a  fornire,  senza  alcun onere aggiuntivo,  la modulistica  da  

compilare  per la promozione delle istanze; 

7. Di  introdurre il  servizio di urgenza, mediante l'applicazione alle sole visure degli albi e gli 

elenchi, prevedendo un importo pari al doppio del dovuto rispetto alla procedura ordinaria;  

8.  Di  stabilire la seguente procedura d'urgenza: Al momento della presentazione dell'istanza    

all'Ufficio Sportello Unico per le Attività produttive, completa dell'attestazione di pagamento dei 

diritti di istruttoria nella misura dovuta, una copia di avvenuta presentazione deve essere presentata 

presso l’Ufficio del Responsabile SUAP: i tempi massimi stabiliti per la procedura d0urgenza sono 

giorni cinque lavorativi; 

9. Di trasmettere la presente delibera al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Responsabile 

dell’Ufficio Commercio per le rispettive azioni di competenza; 

10.Di trasmettere la delibera  con la tabella ad essa allegata a tutti i Comuni aderenti all’Unione ed 

in particolare ai Comuni che hanno conferito il servizio Commercio;  

11.Dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4 decreto legislativo 267/2000. 
 

 
 

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESTAZIONI  SUAP CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, 
AUTORIZZAZIONI 

 
A) CERTIFICATI E VISURE CCIAA RELATIVI AD OGNI SINGOLA IMPRESA O ATTO: 
1) Certificazione Idoneità tecnico Sanitaria………………………………..Euro 100.00 
2) Valutazioni pratiche……………………………………………………….Euro   60.00 
3) Consultazioni pratiche o atti con ricerca d’archivio……………………Euro   25.00 
4) Autorizzazioni semplici (unico ente coinvolto)…………………………Euro 100.00 
5) Autorizzazioni complesse (più enti coinvolti)…………………………...Euro 150.00 
6) Richiesta pareri …………………………………………………………....Euro  25.00 
7) Altre attestazioni e certificazioni in materia di Attività produttive…… .Euro  52.00 

 
 

B) S.C.I.A. : 
Il deposito della S.C.I.A. che comporti la:  
1) Preventiva Autorizzazione da altri Enti…………………………………Euro 150.00 
2) S.C.I.A. semplice………………………………………………………….Euro   80.00 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Delibera Giunta Unitaria n° 10  del 28.01.2011  
 
    Il Presidente        Il Segretario  
dell’Unione MedAniene                                                       dell’Unione MedAniene  
f.to    BRANCAZI  LAURA               f.to     Dott. PASQUALE LOFFREDO 

 
 
 
Roviano, li 28.01.2011 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________  
   

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

                                                    ( art. 124, legge 18.8.2000, n.267) 
. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato  pubblicato il giorno  02.02.2011   
all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione MedAniene: www.unionemedaniene.it  a decorrere dal  
suddetto giorno. 
Roviano, lì 28.01.2011                         Il Segretario  
                                  dell’Unione MedAniene 
                     f.to    Dott. PASQUALE LOFFREDO 
 
 
 
 

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000. 
Roviano, lì 28.01.2011                             

  Il Segretario 
                         f.to           Dell’Unione MedAniene 
                                 Dott. PASQUALE LOFFREDO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


