COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 64 DEL 27-12-2019
OGGETTO: MODIFICA DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di dicembre per le ore 17:00, a
seguito di inviti diramati dal Presidente, presso la sala del Consiglio è stato convocato il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria Pubblica di Prima convocazione:
Presiede la seduta il PROF. VINCENZO NEGRO.
CONSIGLIERI
CRESCENTE ANGELO
FATTOPACE TOMMASO
NEGRO VINCENZO
D'ANGELO LUISA
MAROTTA ANTONELLA
PERO MARIA GIUSEPPA
MONTEBUGLIO GIUSEPPE

PRES.
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

CONSIGLIERI
ABUSSI FEDERICO
DI PAOLO MICHELE ANGELO
TOPO FILIPPO
GLORIOSO GIUSEPPE
CIPULLO ANNA MARIA
ARGENZIANO ROBERTA

PRESENTI: 10 - ASSENTI:

PRES.
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
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Partecipa il Segretario Comunale dott. Achille Gargiulo, incaricato della redazione del verbale.
Alle ore 17:00, a seguito di appello nominale da parte del Segretario Comunale, il Presidente del
Consiglio, accertata la validità della seduta per essere presenti n. 10 Consiglieri Comunali su n. 13
componenti totali, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente argomento.
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA - SUAP
Premesso che il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, in applicazione della legge delega 15
Marzo 1997 n, 59, ha conferito alle Regioni ed agli enti locali una serie di funzioni e compiti
amministrativi fra i quali è prevista, al capo IV del titolo I, la istituzione di uno sportello unico per le
attività produttive (SUAP) al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso agli atti, anche per via
telematica, ad un archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione
e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, e
richiederne copie;
Considerato che con delibera di G.C. n. 170 del 14/11/2002 è stato istituito lo Sportello Unico
delle attività produttive presso il Comune di Capodrise;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 - Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008.
Richiamato in particolare l'art. 4 comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 per il quale in
relazione ai procedimenti disciplinati dallo stesso regolamento, il Comune pone a carico
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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, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni
pubbliche coinvolte nel procedimento stesso ;
Visto il Regolamento dello Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Capodrise
approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 64 del 26/05/2006;
Visto l’art. 14 del predetto regolamento il quale prevede che i servizi resi dallo sportello sono
assoggettati al pagamento di spese o diritti di istruttoria;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 16 marzo 2007 con la quale si approvava il Piano
Tariffario dei diritti Suap e la delibera del Commissario straordinario n. 61 del 01 luglio 2015 con la
quale si modificava il piano tariffario dei diritti SUAP;
Ritenuto doversi con il presente atto procedere ad aggiornare oltre le fattispecie tipologiche,
anche proventi e diritti per l'espletamento di pratiche, istruttorie, certificazioni (che sono
connesse o meno al rilascio di atti autorizzatori), essendo le stesse correlate comunque a servizi
specifici da rendersi ai richiedenti per i quali il Comune è tenuto ad impegnare risorse
considerevoli in ordine a mezzi, personale e strumentazioni;
Ravvisata la necessità di organizzare il funzionamento del SUAP, al fine di rendere un servizio più
idoneo alle normative vigenti in materia, con un sistema tariffario adeguato, Tabella A, nel testo
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
Atteso che le somme riscosse per i diritti in argomento debbono essere destinate in via prioritaria
al potenziamento del SUAP;
Rilevata la necessità di aggiornare le tariffe adeguandole alle molteplici tipologie di attività gestite
dallo sportello e per uniformarle a quelle del territorio circostante;
Visto il D. Lgs 31 marzo 1998, n° 114
Visto l'art. 149 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE
Per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
di rideterminare ed applicare i diritti di istruttoria in materia di Sportello Unico per le Attività
Produttive così come riportato nella Tabella A che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione. che il pagamento dei diritti per Sportello Unico attività Produttive del
Comune di Capodrise serve per la migliore offerta dei servizi, in quanto le istanze di privati, ditte,
società, associazioni, necessitano di essere trattate secondo le nuove procedure previste dai DPR
7/09/2010, n. 160, (che reca la nuova disciplina in materia di sportello unico per le attività
produttive (SUAP) ai sensi dell’art.38, com.3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; e il DPR 9/07/2010, n.159;
di dare atto che la presente sostituisce la delibera di C.S. n. 61 del 01/07/2015;
di dare atto che il versamento degli importi può essere effettuato con le seguenti modalità:
- Versamento in conto corrente postale n. 13803812 intestato a Comune di Capodrise - Servizio
Tesoreria - 81020 Capodrise (CE); con indicazione della causale;
- Bonifico bancario intestato a Comune di Capodrise – Servizio Tesoreria – IBAN - IT 56 G 07601
14900 000013803812; con indicazione della causale;
di dare atto che copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti, recante
nella causale di versamento il tipo di pratica richiesta, dovrà essere necessariamente allegata
all'atto della trasmissione per via telematica delle pratiche tramite il portale SUAP on-line istituito
e attivato con delega presso la C.C.I.A.A di Caserta;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di consentire al SUAP di
riscontrare prontamente alle richieste dei soggetti interessati.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: Modifica Diritti di Istruttoria SUAP
UDITI gli interventi dei componenti dell’organo nel corso della discussione riportati nel verbale
allegato;
ACQUISITI i prescritti pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica, di cui agli artt. 49 e 147
bis del D.Lgs n° 267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
PRESENTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

10
0
8
2

DELIBERA
Di approvare integralmente la richiamata proposta di deliberazione, da intendersi integralmente
riportata e trascritta per farne parte integrale e sostanziale;
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali n. 267 del 18/08/2000.
Capodrise, 23-12-2019

Il Responsabile dell’Area
Arch. Paolino Pontillo
Firma apposta su Proposta di Giunta n. 66 del 20-12-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali n. 267 del 18/08/2000.
Capodrise, 23-12-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Massimiliano Schiavone
Firma apposta su Proposta di Giunta n. 66 del 20-12-2019
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Prof. Vincenzo NEGRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Achille GARGIULO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti di Ufficio:
ATTESTA

- che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta esecutiva il 27-122019.
Capodrise, 27-12-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Achille GARGIULO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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