
COMUNE DI SANTA MARA LA CARITA
(Provincia di Napolil

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMANALE

Verbale n 39 del 20/03/2019

Oggetto: Approvazione tariffe relative ai diritti di istruttoria pratiche SpoÉello Unico per le
Attività Produttive -

L'anno duemiladiciannove, addì venti del mese di Marzo alle ore 18,20 in Santa Maria La
Carità e presso la Casa Comunale, si è oggi riunita la Giunta Comunale conyocata nelle forme di
legge.

Presiede I'adunanza l'Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora nella qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti Assessori:

Partecipa il Segretario Generale dolt. ssa Annunziats Alfano, incaricato della rcdazione del
verbale.

IL PRESIDENTE

conslatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a

deliberare in ordine all'argomento in oggetto.

0t D'Amoru Giosuè Carlo Maria
Antonio

Sindaco P

02 Cascone Fruncesco Vice Sindoco
Assessore P03 Alftuto Ferdinundo
Assessore P04 Abagnale Sofia

A05 Scala Simont Assessore
Assessore P06 Sicignuno Froncesco

LA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n. Cognome Nome
C o r i co Ist it u zitt t t t I c Presenl e/As sente

P



Oggetto: Approvazione tariffe relative ai diri
Attività Produttive -

fti di istruttoria pratiche Sportello Unico per le

IL SINDACO

f.to Avv. Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Annunziata Alfano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, responsabile
della materiale pubblicazione, certifca che copia del presente verbale viene ffissà a ,albo
prelorio di questo Comune yer r30 giorni consecutiyi decoffenti da oggi
s. Moria La carità li Ì/ / ', f , Y/l
Il messo Comunale

f.to come in orìginale
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dolt.ssa Annunziato Alfano

La presente copia, conforme all'originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso
amministrativo.
Santa Maria La Carità, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

: : = = = : !:':::: ::: :::y: ! l:y: : :
Riscontrati gli dtti d'fficio si attesta che:
- nessuna opposizione è peryenuta awerso l'atto in oggetto, afrtssa all'albo pretorio in data

scadenza termine in data

S. Maria La Carità lì f.to Il Segretario Geneyale

ESECUTIYITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi

1) dell'art.l jl comma j del D.Lgs 18.8.2000 n.267;
2) dell'art. 131 comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n.267

IL SEGRETARIO GENEKALE
Santa Maria La Carilà lì

Si lrusmette al servizio e/o settore
per l'esecuzione.

S.M. La Carità Lì
Per ricevula

- Il presente atto è stato comunicato ai capigruppo in data _prot. n. _



LA GIUNTA COMUNALE
Vistt:

La relazione istruttoria ad oggetto: Approvazione tarffi relative ai diritti di istraltofia prutiche
Sportelto IJnico per le Attività Produttive a firma del Responsabile del Il Seftore Amministrativo -
Ufficio SUAP, Geom. Ciro Di Ruocco;

La proposta di deliberazione di pari oggetto a firma dell'Assessore al Ramo Francesco Cascone:

Acquisiti i pareri per la regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.26712000,

allegati quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge'

DELIBERA

Di approvare e fare propria la allegata proposta di deliberazione unitamente alla relazione istruttoria

ad ogge6o: Approvàzione tarilfe relative ai diritti di istruttoria prutiche Sportello Unico per le

Attività Produttive parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Con separata votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4o, del Decreto Legislativo n. 267 del181812000.
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città Metropolitana di Napoli)

20 SETTORE AMMINISTRATTVO

Piazzale S.S. Giovanni Paolo II. - Tel. 08V39I0219

Prot.n. 2214 del 07l02l20t9

Oggetto: Approvazione tariffe relative ai diritti di istruttoria pratiche Sportello Unico per le Attività
Produttive

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visto

ll decreto sindacale di nomina quale Responsabile del 2'Settore Amministrativo,

che è stato assegnato a questo settore il servizio SUAP;

il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 il quale individua il SUAP (Sportello Unico per le Attività

Produttive) quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che

abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle

azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,

ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi

compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

Alla Giunta Comunale

Al Segretario Generale

SE DE

l'art. 19 della Legge 7 agosto 1990 n.241 così come riformulato ed integrato dalla Legge n.

122/2OLO e dal D.L. 7O|2O1L, che introduce il reglme della SCIA per ogni atto di autorizzazione,

licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le

domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale,

commerciale o artiglanale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e

presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto

alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il

rilascio degli atti stessi;

l'art 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1999 n.446 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le

modalità di approvazione delle tariffe ed iprezzi pubblici, ai flni dell'approvazione del bilancio di

previsione, così stabilendo la connessione logico - funzionale tra le predette delibere, poichè

l'approvazione delle tariffe è presupposto per la determinazione delle entrate e, pertanto, per la

formazione del bilancio di previsione dell'Ente;



Dato atto

che il comune di santa Maria la carità, a seguito dell,entrata in vigore del DpR 160/2010 - Riforma
dello Sportèllo Unico per Attività Produttive - ha aderito alla proposta della Camera di Commercio
di Napoli in merito alla gestione telematica delle procedure;

Che per la gestione del SUAP la normativa prevede la possibilità, da parte dei comuni, di istituire
relativamente ai procedimenti ordinari e ai procedimenti telematici idiritti di segreteria

Richiamato

l'art. 4 comma 13. del citato D.P.R. 160 il quale prevede che in relazione ai procedimenti di
competenza del SUAP 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 idiritti e

le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo iregolamenti comunali, prowedendo
alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel
procedimento stesso;

il decreto c.d. "liberalizzazioni" e s.m.i. che regolamenta la materia delle attivltà produttive ed in
particolar modo l'individ uazione dei procedimenti che necessitano di autorizzazione espressa e di

quelli che sono soggetti a semplice comunicazione (SCIA)

Considerato che la stessa norma prevede che spetta al Consiglio la definizione della disciplina

generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali, con esclusione della

determinazione delle relative tariffe, pertanto analogamente ai tributi, la determinazione dei diritti

di istruttoria e di segreteria può rientrare nella competenza della Giunta;

Dato atto che per l'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ìl Comune

sostiene specifici costi relativi all'attlvità ordinaria d'ufflcio atteso che il procedimento unico del

SUAP prevede tempi di istruttoria piùr celeri rispetto alle pratiche ordinarie;

Dato atto che questo Ente con delibera di C.C. n. 05 del 3L/07/2OL9 ha istituito idiritti di istruttoria

connessi all'istruttoria delle pratlche di competenza del SUAP demandando successivamente alla

Giunta Comunale la determinazione delle relative tariffe

PER QUANTO SOPRA CITATO OCCORRE PROWEDERE

Per imotivi esposto in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

di Approvare le tariffe relative ai diritti di istruttoria connessi all'istruttoria delle pratiche dl

competenza dello Sportello Unico per le Attività Produtlive

Santa Maria La Carità il O6/O2l2Ot9

f.to ll Responsabile del ll settore Amministrativo
Ufficio SUAP

Geom. Ciro Di Ruocco



OGGETTO: Approvazione tariffe relative aidiritti di istruttoria pratiche Sportello Unico per le Attivita

Produttive

PROPOSTA DI DETIBERAZIONE

Alla Giunta Comunale

UASSESSORE AL RAMO

RITENUTO

di condividere ln materia tecnica ed amministrativa quanto relazionato dal resPonsabile dell'ufficio;

PROPONE

l.diapprovare|,allegato,,AStarifferelativeaidirittidiistruttorladellepratichedicompetenzadello
sportello unico per le Attività Produttive

2. di trasmettere copia della presente aì Responsabile del SuAP per l'applicazione;

3. di trasmettere, altresì, copia della presente alla Camera di Commercio di Napoli per l'aBgiornamento

telematico della procedura SUAP "impresainun8iorno";

4. Di demandare al Responsabile del Settore preposto l'adozione di tutti gli atti connessi e

consequenziali al presente prowedimento;

5.Oiconferire,stantel'urgenzadelprowedere'alpresenteattodiimmediataeseguibilità'aisensidel
disposto di cui all'art. 134'4^ comma del Dl'8s n" 26712000'

fAssessore atle Attività Produttive

ne

vrsTo

. La relazione istruttoria prodotta dall,Ufficio SUAP del 2o settore amm.vo comunale

- La vigente normativa in materia;



oggetto: Approvarione tariffe relative ai dirittidi istrutloria pratich€ 5porlello unico per le Altivltà

Produtlive

PARERI Al §EN§l 9!!I'ART. 49 DEL D.tg5. l{. 267/2000

lnordineallaregolarilàt€cnicadellapresefiteprolostadideliberazione,siesprimeparerefavorevole.

ll RespoBsabile di P,O. 2'5§ttore amm'Yo

§eo Ruocco

5. Maria la cariìà,

tl Respon§abile

se$ote Finanzierio

na Fiocco

"ek-

lnordineallaregolaritàcontabil€dellapresentepropostadideliberazione,giesprimeparerefavorevole'

JubliY
lI

S. Maria la Carità, ..'
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA

(Città Metropolitana di Napoli)
2' SET-TORE AMMINISTRATIVO

Piazzale S.S. Giovanni Paolo II'- Tel. 08U3nO219

"Diritti di istruttoria pratiche dello Sportello Unico per

le Attività Produttive"

Comune di Santa Maria la Carità - ll" Settore Amministrativo ldiritti di istruttoria pratiche

SUAP

1



1. Con delibera di C.C. n. 06 del 37107/2019 sono stati istituti i diritti di istruttoria per i procedimenti

amministrativi e le attività del SUAp;

2. Con delibera di G.M. n

di istruttoria da versare sul c/c dedic

riportate nell'allegato A.

3. L'importo dei diritti è ridefinito periodicamente con delibera di Giunta Comunale. ln mancanza si

intenderanno applicabili quelli in vigore l'anno precedente.

Santa Maria la Carità - " Settore Amministrativo ldiritti di istruttoria pratiche

tl
del .Z-"-:f .::)..f t.l sono state approvate te aliquote retative ai diritti

ato intestato al Comune di Santa Maria la Carità - servizio SUAp -

Comune di

SUAP
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ALLEGATOA
DIRITTI DI ISTRUTTORIA

comune di santa Maria la carità - ll" settore Amministrativo ldiritti di istruttorla prat iche

RI IVE
Euro 80,00Bed & Breakfast - c s^ vzcanze - affittacamere

Euto 200 0t)

CARBURANTI

Euro 300,00a:utotizzazionc defuriti,a
Euro 50,00tta a collaudoComunicazione modifica non

Euro 130,00autoflzzàztorìe tem oranc,l
Euto 100,00

Im Yatr
Euto 130 0t)attotizz rzione definitiva
Euro 30,00a collaudoComunicazione modifica non s

Euro 80,00attotlzz^7tone I ea

Euto 80,00Collaudo
COMMERCIO IN AREA PRIVATA

Euo 80,00ftno a m 250Esercizi di vicinato
Euro 80,00

Euro 350 0t). 25OO + EN,II257 amedic strutture di vendita su etficie da m
Euto 500,00a mq. 2500Grandi strutture di vendita su
Euto 80,00Esercizio attività in Circol-i privati

Euro 80.00,\ttirità di somministrazione

Euto 80,00Attività ristorazione senza somministtazione (da asporto) se gnalzta, z

mczzo SCIA sanitaria
Euro U0,00.\rlaggr

^genzl,]'

Euro 80,00Dis tributori auto mai.ct (installa{one)

Euro 80,00

Euro 80,00Attività artigianali non alimentart

Euro 50,(XlProduttori agricoli

Euro 80,00
Officine artigiane

Euro 80,00Acconciatori, esteflstl

Euro 80,00Attività funebrc

Euro 80,00(rudi tlvl S er\,17,1e111tS r\'121e
'rl{arziadinz1nall fan gfSen izi

h ee ccoud tectlYl bafflc ea by arkingt)
Euo 50,00

Circolo privato

SUAP

INTERVENTO I\,IPORTO DIRITTi

Alberglr e struttutc alberghiere - Agriturismo

Impianti stradali

Collaudo

Forme spcciaLi di r-cndita
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INTERVENTO IÀ,iI'ORTO DIRITTI
Palestre Euto 80,00
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Con St o ln concesslone o lflnctante Euro 80 00
Con ste o su afea ubblica Euro 80 00
Attir.ità te eaes Euro 80 00
GIOCHI LECITI ED APPARECCHI DI
INTRATTENIMENTO
Lotterie tombole te da Assoria otlt fio r0 Euro 30,00
Sale da co Euto 80,00
lnstallazione o esercizi di somministrazione Euro 80,00

BBLICO SPETTACOLO
Richiesta xttorizzazione att
CCVLLPS alt. 100 TULPS

68 e69 del TULPS Convocazione Euro 200,00

fuchiesta
Jale dd

Locali di intrattenimento (disconche,àwtoflzz ztone
baÌlo

Euro 200,00

fuchiesta awtoizzazione tempolanea per I'esercizio di piccolo
trattenimento musicale in bblico esercizio

Euto 100,00

AUTOTRASP ORTO PUBBLICO NON DI LINEA
Nole taxi - auto con conducente Euto 80,00
Nole autobus con conducente Euro 80 00
Rimessa veicoì-i Euto 80,00
Nol yeicoli senza conducente Euto 80,00
AITRO

utoflzz zlone temporanea per somministrazione alimenti e bevande
ato da Associazioni no rofit

Euro 30,00

prevenflvo per apertura attività commerciali o attigianali di
sc11-1210

Parere Euro 80.00

ttacoli via ti e circhiS Euro 80 (x)
cttacoli ctuc1 Euo 80,00

Vendita a domicilo del consumatore Euro 80,00
Vendita coffls ondenza Euro 80,00
Commercio eletftonico Euro 80,00

hcati ztttorbzazioniRrlascio d Euto 30,00
Rilascio certificati sibileoYe Euro 30,00
Pratiche SUAP s

^ 
confeteflza. di servizi Euro 200,00Altri inten'enti so tt1 a scla

l-uto 80,00
Vidimazione tfl o Euro 0,05Patere t1\.o C) Euro 50,00
Rilascio visute

Euro 10 00Cotfercnza dei sen izi
Euro 200 00UA domanda di adesione
f uro 200,00Emissione in r\tmosfera
Euto 200,00

d' affari /intermediariA
Euto 80,00

SCA ensot1 molt cta hiàflc Smes 1na esctc1z10 YA.t1Z n1ZLO Euro 80 00
ta

trAI e a tu tlzzazl 111 taflze SC II\ a fferen at1 v1rh
duttry ne on c stc e nellc teca Stlc Àindc e

Euto 150,00

anta Maria la Carità - lt" Settore Amministrativo ldiritti di istruttoria pratiche
Comune di S

SUAP

amministrative,



INTE,RVEN'I'O IN,IPORTO DIRITTI
TRASPORTO MERCI
Pet conto ptoprio Euto 80,00

Per conto terzi. Euro 80,00

SANITA'
Farmacie c Panfatmacie Euro 150,00

Stmtture di commetcio, pensione, toelettatura, allevamento
addesramento.'Ii arumah da compagnia. etc.:

C Euro 80,00

Strutture sanitarie (studi ed ambulatoti medici odontoiatrici
vetednari poliambulatori ecc.

e Euro 150,00

Sono fette salve le tariffc e i diritti prevrsti a favore di altri UfFrci comunali o di altre Ammrnistrazioni

pubbhche pct singoli endoptocedimenti.

Pet i nrocedim ti SCIA relativi a sub inptessi e vttizziorli di titolarità I'imoorto dei diritti di
isttuttotia satà dimezzato.

N s I

Il vetsamento degli importi pottà essele effettuato sul conto coffeflte postale:

IBAN numero conto IT55G0?60103400001044435798

il
santa Maria ra carita, ..9.-?./.9:..1..1..!.1......

:.?
ll res bile del 2"s di P.o

Geom. o Di Ruocco

comune di santa Maria la carità - ll" settore Amministrativo ldiritti di istruttoria pratic he

SUAP

w
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