COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città

Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 139

del 21/12/2021

Oggetto:

Ricognizione ed aggiornamento dei diritti di segreteria, istruttori, di accesso afferenti ai servizi SUAP ed
Attività Produttive
L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 9:00 si è riunita la GIUNTA COMUNALE
per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza Ing. Piero Presutti – SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti
per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Dott. Francesco Rossi - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

_______________________________________________________________________________________________
___
PRESUTTI PIERO
SINDACO
Presente
1)
TOLA MANUEL
ASSESSORE
Presente
2)
COLASANTI LORENA
ASSESSORE
Presente
3)
TRAINI MARTINA
ASSESSORE
Presente
4)
CARRARINI DAVIDE
ASSESSORE
Presente
5)
GUIDARELLI RICCARDO
ASSESSORE
Assente
6)
LETTIERI BARBATO MARIO
ASSESSORE
Assente
7)
VITELLI CECILIA
ASSESSORE
Presente
8)
Presenti:6 Assenti:2
Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che costituiscono allegato al bilancio di previsione,
fra l’altro, “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;
in ottemperanza a tale articolo occorre definire le tariffe dei diritti di segreteria, prima
dell’approvazione del bilancio di previsione;
l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e che dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Rilevato che il Servizio Attività Produttive ha avviato una revisione dei procedimenti
amministrativi afferenti le materie di spettanza, dalla quale, conseguentemente, ne è
derivata la necessità di effettuare una ricognizione nonché, in alcuni casi, una
rimodulazione, aggiornamento ed istituzione, dell'elenco dei diritti di segreteria, istruttori,
di accesso agli atti e dei rimborsi.
Richiamata la specifica normativa di settore ed in particolare:
il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 avente ad oggetto “Regolamento per la semplificazione
ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.
38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008 n. 133”, entrato in vigore il 30/03/2011, per la parte relativa al
procedimento “automatizzato”, ed il 01/10/2011, per la parte relativa al procedimento
“ordinario”, con l’obbligo previsto dal decreto stesso di interagire con le imprese solo per
via telematica;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.11.2011 per l’attuazione dello
Sportello Unico;
l'art. 4 comma l3 del predetto D.P.R. n. 160/2010 il quale testualmente prevede: In
relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP
pone 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”;
Visto l’allegato denominato “A” alla presente deliberazione, disciplinante i diritti di
segreteria, istruttori, di accesso agli atti afferenti i servizi SUAP ed Attività Produttive;
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, co. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allegano
alla presente deliberazione;
Con voti unanimi
Delibera
1. Di approvare, a seguito di ricognizione, la tabelle denominata “Allegato A”dei diritti di
segreteria, istruttori, dei diritti di accesso agli atti afferenti i servizi SUAP ed Attività
Produttive, di nuova istituzione e che confermano, sostituiscono o integrano i diritti
attualmente vigenti;
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Allegato alla Deliberazione n. 139 del 21/12/2021

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: Ricognizione ed aggiornamento dei diritti di segreteria, istruttori, di accesso afferenti ai servizi
SUAP ed Attività Produttive

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si
esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa
.......................................................................................................................
lì 21-12-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to FULVIO ELIO BERNARDO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.
parere favorevole di regolarità contabile.
.......................................................................................................................
lì 21-12-2021

Il Responsabile di Ragioneria
F.to FULVIO ELIO BERNARDO
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Il Segretario Comunale
F.to ROSSI FRANCESCO

Il Sindaco
F.to PRESUTTI PIERO

-----------------------------------------------------------------Prot. N.
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A
- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Comunale il
28-12-2021
per rimanervi quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);
- Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata
trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari in data 28-12-2021
(art. 125, T.U. 18.8.00, n. 267)
Dalla Residenza Comunale, li 28-12-2021
Il Segretario Comunale
F.to FRANCESCO DR. ROSSI
-----------------------------------------------------------------Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A
Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione
gruppo:

ai capi

- è divenuta esecutiva il giorno
07-01-2022
decorsi dieci giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.
124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal
28-12-2021 al 12-01-2022
Dalla Residenza Comunale, lì _____________
Il Segretario Comunale
F.to FRANCESCO DR. ROSSI

