Comune di San Cipriano Picentino
Provincia di Salerno
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - COPIA
Seduta in data: 03/12/2019

N. 190 del 03/12/2019

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA ED ONERI ISTRUTTORI PRATICHE EDILIZIE - DELIBERA
DI G.C. N. 168 DEL 05/11/2019 - MERA RETTIFICA - PROVVEDIMENTI.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 3, del mese di Dicembre, alle ore 10:00, la Giunta
comunale, legalmente convocata, si è riunita in apposita sala. All’atto della discussione del presente
argomento sotto la presidenza del Sindaco Sonia Alfano e dei sotto indicati Assessori.
Assiste e partecipa Massimo Capaccio , Segretario Generale del Comune
Cognome e nome
Sonia Alfano
Gennaro Aievoli
Federica Di Muro
Giuseppe Zoccola
Vincenzo Amato

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
Presenti: 5 - Assenti: 0

IL PRESIDENTE
Riscontrata la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui all’oggetto.
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Prop. n. 16

Comune di San Cipriano Picentino
Provincia di Salerno
Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della Giunta Comunale
Atto n. __________ del _____________________
OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA ED ONERI ISTRUTTORI PRATICHE EDILIZIE - DELIBERA DI G.C.
N. 168 DEL 05/11/2019 - MERA RETTIFICA - PROVVEDIMENTI.

Istruttoria curata da arch. Lucido Di Gregorio in data 03/12/2019
L’Istruttore
arch. Lucido Di Gregorio
Visto:
Lì 03/12/2019
Il Sindaco
Sonia Alfano

Il Responsabile dell’Area
arch. Lucido Di Gregorio

NOTE
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Responsabile dell’Area Tecnica 1: Arch. Lucido Di Gregorio
Il Relatore Competente: Sindaco Sonia Alfano
Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA E ONERI ISTRUTTORI PRATICHE EDILIZIE – DELIBERA DI
G.C. N. 168 DEL 05/11/2019 – MERA RETTIFICA - PROVVEDIMENTI.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 02/07/2018 con cui si è deliberato di
istituire, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, l’Ufficio denominato portello Unico
dell’Edilizia (S.U.E.) e si è approvato il relativo Regolamento di organizzazione e di funzionamento del
detto sportello, nell’ambito del quale veniva già prevista la possibilità di creare un’unica struttura integrata
con lo Sportello Unico per le Attività produttive di cui al D.P.R. 160/2010.
VISTA la propria deliberazione n. 54 del 19/03/2019, con cui si è preso atto che le normative attualmente
vigenti prevedono l’attivazione degli sportelli unici di Edilizia Privata e di Attività produttive secondo le
previsioni specifiche del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, integrato dalla Legge 12/07/2011 n. 106 e dalla Legge
07/08/2012 n. 134 e dal D.P.R. 20/10/1998 n. 447, riordinato e ulteriormente semplificato con il
regolamento scaturente dalla Legge 06/08/2008 n. 133, e per l’effetto si sono assunti i seguenti indirizzi e
direttive al Responsabile dell’Area Tecnica e al responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia:
- avviare una soluzione progettuale che preveda la realizzazione dello Sportello Unico Digitale per l’Edilizia
(SUED) e dello Sportello Unico per le Attività Produttive Digitale (SUAP Digitale) per assicurare una
risposta compiuta alle problematiche organizzative, tecniche e funzionali previste dalle previsioni normative
richiamate in premessa;
- provvedere all’adozione di opportuna determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura e
installazione del software necessario mediante valutazione di idonee offerte di ditte specializzate, ivi
compresa quella già prodotta dalla Società PUBLISYS Spa, atteso che si tratta di importi al di sotto dei
limiti di soglia previsti dalla normativa vigente;
- porre in essere ogni necessario atto di propria competenza per la concreta attivazione del servizio di cui
trattasi.
VISTA la propria deliberazione n. 55 del 19/03/2019, con cui si è deliberato l’avvio del progetto di
informatizzazione dello Sportello Unico Digitale (SUD), comprendente in un’unica piattaforma web
entrambi gli sportelli unici di Edilizia privata e Attività produttive, valido per l’inoltro di tutte le nuove
istanze e comunicazioni, comprese quelle per l’accreditamento degli utenti.
VISTO che in data 31/10/2019 si è svolto l’incontro di presentazione per illustrare le modalità di
funzionamento della piattaforma digitale SUD per l’inoltro delle nuove pratiche in formato digitale, il cui
concreto avvio è previsto per il prossimo 11 novembre 2019.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 168 del 05/11/2019, con cui si è provveduto ad una
rideterminazione dei diritti di segreteria e degli oneri istruttori sugli atti dello Sportello Unico per
l’Edilizia, secondo la tabella allegata alla detta deliberazione.
RAVVISATO che, nella suddetta tabella, si è ravvisato un mero errore laddove per le Comunicazioni di
inizio lavori asseverata (CILA) viene indicato come interventi finalizzati alla conservazione del bene
(manutenzione ordinaria e straordinaria) mentre invece deve correttamente intendersi solo manutenzione
straordinaria, e viene indicato il diritto di segreteria in € 50,00 mentre invece deve intendersi correttamente
€ 100,00.
RITENUTO di apportare le conseguenti rettifiche.
Propone di assumere apposito atto deliberativo.
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S. Cipriano Picentino, lì 03.12.2019
Il Relatore Competente: Sindaco Sonia Alfano
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Comune di San Cipriano Picentino
Provincia di Salerno
Espressione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera da sottoporre alla
Giunta Comunale relativa a:
DIRITTI DI SEGRETERIA ED ONERI ISTRUTTORI PRATICHE EDILIZIE - DELIBERA DI G.C. N.
168 DEL 05/11/2019 - MERA RETTIFICA - PROVVEDIMENTI.
Area Finanziaria 1
Il Responsabile, dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare
in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 l'insussistenza del conflitto di interessi,
allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura
M03 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - esprime ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213,
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnico-contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa e rilascia nel contempo il visto attestante la copertura finanziaria sull'intervento
FAVOREVOLE
San Cipriano Picentino, 03/12/2019
F.to Il Responsabile dell'Area
rag. Massimo Procida

Area Tecnica 1
Il Responsabile, dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare
in attuazione dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della L. 190/2012 l'insussistenza del conflitto di interessi,
allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura
M03 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - esprime ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213,
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
FAVOREVOLE
San Cipriano Picentino, 03/12/2019
F.to Il Responsabile dell'Area
arch. Lucido Di Gregorio
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 02/07/2018 con cui si è deliberato di
istituire, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, l’Ufficio denominato portello Unico
dell’Edilizia (S.U.E.) e si è approvato il relativo Regolamento di organizzazione e di funzionamento del
detto sportello, nell’ambito del quale veniva già prevista la possibilità di creare un’unica struttura integrata
con lo Sportello Unico per le Attività produttive di cui al D.P.R. 160/2010.
VISTA la propria deliberazione n. 54 del 19/03/2019, con cui si è preso atto che le normative attualmente
vigenti prevedono l’attivazione degli sportelli unici di Edilizia Privata e di Attività produttive secondo le
previsioni specifiche del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, integrato dalla Legge 12/07/2011 n. 106 e dalla Legge
07/08/2012 n. 134 e dal D.P.R. 20/10/1998 n. 447, riordinato e ulteriormente semplificato con il
regolamento scaturente dalla Legge 06/08/2008 n. 133, e per l’effetto si sono assunti i seguenti indirizzi e
direttive al Responsabile dell’Area Tecnica e al responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia:
- avviare una soluzione progettuale che preveda la realizzazione dello Sportello Unico Digitale per l’Edilizia
(SUED) e dello Sportello Unico per le Attività Produttive Digitale (SUAP Digitale) per assicurare una
risposta compiuta alle problematiche organizzative, tecniche e funzionali previste dalle previsioni normative
richiamate in premessa;
- provvedere all’adozione di opportuna determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura e
installazione del software necessario mediante valutazione di idonee offerte di ditte specializzate, ivi
compresa quella già prodotta dalla Società PUBLISYS Spa, atteso che si tratta di importi al di sotto dei
limiti di soglia previsti dalla normativa vigente;
- porre in essere ogni necessario atto di propria competenza per la concreta attivazione del servizio di cui
trattasi.
VISTA la propria deliberazione n. 55 del 19/03/2019, con cui si è deliberato l’avvio del progetto di
informatizzazione dello Sportello Unico Digitale (SUD), comprendente in un’unica piattaforma web
entrambi gli sportelli unici di Edilizia privata e Attività produttive, valido per l’inoltro di tutte le nuove
istanze e comunicazioni, comprese quelle per l’accreditamento degli utenti.
VISTO che in data 31/10/2019 si è svolto l’incontro di presentazione per illustrare le modalità di
funzionamento della piattaforma digitale SUD per l’inoltro delle nuove pratiche in formato digitale, il cui
concreto avvio è previsto per il prossimo 11 novembre 2019.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 168 del 05/11/2019, con cui si è provveduto ad una
rideterminazione dei diritti di segreteria e degli oneri istruttori sugli atti dello Sportello Unico per l’Edilizia,
secondo la tabella allegata alla detta deliberazione.
RAVVISATO che, nella suddetta tabella, si è ravvisato un mero errore laddove per le Comunicazioni di
inizio lavori asseverata (CILA) viene indicato come interventi finalizzati alla conservazione del bene
(manutenzione ordinaria e straordinaria) mentre invece deve correttamente intendersi solo manutenzione
straordinaria, e viene indicato il diritto di segreteria in € 50,00 mentre invece deve intendersi correttamente €
100,00.
RITENUTO di apportare le conseguenti rettifiche.
VISTO che il Responsabile dell’Area Tecnica 1, Arch. Lucido Di Gregorio - dato atto che l’istruttoria
preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare in attuazione dell’articolo 1, comma 9, lett.
e) della L. 190/2012 l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della
L.241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale della prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza - esprime ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
VISTO che il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Rag. Massimo Procida - dato atto che l’istruttoria
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preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare in attuazione dell’articolo 1, comma 9, lett.
e) della L. 190/2012 l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della
L.241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale della prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza - esprime ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012 n. 213, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica
attestante la regolarità tecnico-contabile.
PRESO ATTO della dichiarazione sull’assenza di motivi di incompatibilità e/o situazioni di conflitto di
interesse in merito all’oggetto del deliberato per ciascuno dei componenti dell’organo deliberante.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
CON voti favorevoli unanimi e palesi:
DELIBERA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente
riportata.
2) Di rettificare la tabella dei diritti di segreteria e gli oneri istruttori sugli atti dello Sportello Unico per
l’Edilizia, approvata con delibera di G.C. n. 168 del 05/11/2019, con le sole modifiche meglio precisate in
premessa e lasciando inalterato quant’altro stabilito.
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO

IL SINDACO

F.to Dott. Massimo Capaccio

F.to Sonia Alfano

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio telematico in data 05/12/2019

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Tisi Luigia
In data odierna copia della presente deliberazione viene trasmessa al Revisore dei Conti, ai Capigruppo
Consiliari e ai Responsabili di Area interessati.
San Cipriano Picentino,
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to dott. Mario De Rosa

Per
copia
conforme
amministrativo

all'originale

per

uso

Il Segretario Generale
_____________________________

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs.
n. 267/2000
IL SEGRETARIO
F.to dott. Massimo Capaccio
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