
 

 
 

 

COPIA 

COMUNE DI FRASSO TELESINO 
Provincia di Benevento 

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 

    N° 15 del 06.03.2019 

  

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE E DETRMINAZIONE DIRITTI SUAP. 
 

 

 

L’anno duemilaDICIANNOVE il giorno SEI del mese di MARZO alle ore 12,00 nella casa comunale, 

convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei Sigg.ri: 

 

 

COGNOME E NOME CARICA Pres. Ass. 

VISCUSI Pasquale  SINDACO X  

DE FORTUNA Sergio Alfonso VICESINDACO X  

AMORE Cosimo  ASSESSORE X  

TOTALE   
3  

 

 

Presiede il Sindaco, Pasquale Viscusi; 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Assiste il Segretario Comunale, dott. Mario Maio 

 

 

 



N.15 del 06.03.2019 

OGGETTO : ISTITUZIONE E DETRMINAZIONE DIRITTI SUAP. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art.10 del D.L. 18.01.1993, n.8, convertito, con modificazioni, nella legge 19.03.1993, n.68 e s.m.i.,con 

cui sono stati istituiti i diritti di segreteria sugli atti in esso elencati;  

RICHIAMATO il decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 112, in applicazione della legge delega 15 Marzo 1997 n, 

59, Il DPR 20 Ottobre 1998, n. 447, così come modificato dal D.P.R. 7 Dicembre 2000, n. 440 e successive 

modificazioni ed integrazione, concernenti la realizzazione dello sportello unico della attività produttive (SUAP);  

VISTO il DPR n. 160 del 7 settembre 2010 "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 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e s.m.i.;  

DATO ATTO che:  

- questo Ente ha sottoscritto apposita convenzione con la Camera di Commercio per l’utilizzo della piattaforma 

telematica “Impresa In un giorno”;  

- per l'attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il Comune sostiene specifici costi relativi 

all'attività ordinaria d'ufficio;  

CONSIDERATO che il procedimento unico del SUAP prevede tempi di istruttoria più celeri rispetto alle 

pratiche ordinarie;  

DATO ATTO che il 4 maggio 2017 la Conferenza unificata ha approvato, ai sensi dell'art.2, comma 1 del D. lgs. 

n. 126/2016, l'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di moduli unificati e standardizzati per la 

presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e 

assimilabili;  

RITENUTO quindi opportuno determinare, in applicazione delle norme citate, le tariffe di diritti di segreteria per 

il SUAP riferite ad un rimborso forfettario delle spese sostenute dal SUAP e articolate per tipologia di atto istruito;  

VISTO che, ai sensi del combinato degli artt.42-48-172, del D.Lgs 267/2000 compete alla Giunta Comunale 

l’approvazione delle tariffe e delle aliquote delle imposte ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio;  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone 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. 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;  

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, con il quale il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 31/03/2019;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;  

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano  

DELIBERA 
DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DI ISTITUIRE i diritti del SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive, come rimborso delle spese sostenute 
in fase istruttoria;  

DI APPROVARE la tabella recante le tariffe per i servizi resi dal Servizio SUAP, allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante;  

DI DARE ATTO che copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti di SUAP, dovrà essere 

necessariamente allegata all'atto della trasmissione in via telematica delle pratiche SUAP;  

DI PROVVEDERE a pubblicare sul sito istituzionale del Comune la tabella dei diritti SUAP e gli estremi di conto 

corrente postale bancario;  

DI DARE ATTO, altresì, che il Comune di Frasso Telesino, non è strutturalmente deficitario, né dissestato;  

DI DISPORRE che copia della presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2019/2021;  

DI RENDERE, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI EX ART. 49  e 147 bis – 1° comma D. Lgs. 267/2000 

(Sottoscrizione solo sull'originale) 

REGOLARITA'  TECNICA 

La sottoscritta dr. Mario Maio, Responsabile dell’Area Amministrazione Generale, in ordine alla sopra riportata 

proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. 

Frasso Telesino, lì 06.03.2019 

                                                                                                                           Il Responsabile dell’Area  

                                                                                                                                - Dr.Mario MAIO  

 

REGOLARITA'  CONTABILE 

La sottoscritta dr.ssa Anna Ester Formichella, Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla sopra riportata 

proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE. 

Frasso Telesino, lì 06.03.2019 

                                                                                                                           Il Responsabile dell’Area  

- Dr.ssa Anna Ester Formichella –  

-  



Il presente verbale viene così sottoscritto.    
 

IL SINDACO-PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO  COMUNALE 

 F.TO   Pasquale Viscusi                                                             F.TO Dott. Mario Maio   

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico di 

questo Comune e che vi rimarrà per n.15 giorni consecutivi. 

La stessa viene contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

n. 267 del 18.08.2000. 

 

Frasso Telesino, 13.03.2019 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                             F.TO Dott. Mario Maio   

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 06.03.2019  PER IL SEGUENTE MOTIVO: 

 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 

 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 

 

Frasso Telesino, 13.03.2019 

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   F.TO Dott. Mario Maio 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale.= 

Frasso Telesino, 13.03.2019 

          

                                                                                               

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        - Dott. Mario Maio -  
 

 

 

 
* Firma  autografa  sostituita  da  indicazione  a  mezzo  stampa , ai  sensi dell’art.3 comma  2,  D.Lgs. n.39/1993 

 

 


