COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 015 del 23.01.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Determinazione dei diritti dello sportello unico delle attività produttive, del prezzo per
l’utilizzo dei locali comunali e del prezzo dei biglietti della fiera del tappeto per l’anno 2014.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

N. 015

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il ventitre gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 23.01.2014

Determinazione dei diritti dello sportello unico delle attività produttive,
del prezzo per l’utilizzo dei locali comunali e del prezzo dei biglietti
della fiera del tappeto per l’anno 2014.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 54, con decorrenza dal 24.01.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Visto l’art. 172 del D.Lgs. 267/2000, comma 1, lettere c) ed e), secondo cui al bilancio di previsione
sono allegate 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.
Visto il regolamento di organizzazione e di funzionamento dello sportello unico delle attività
produttive (S.U.A.P.), approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 21.08.2008 e considerato che lo
stesso svolge attività di accertamento, certificazione e servizi vari a richiesta dei privati cittadini, che
per legge possono essere poste a carico del richiedente.
Visto l’art. 7, comma 1, del regolamento della Fiera del Tappeto, approvato con deliberazione del
C.C. n. 28 del 26.06.2012, che stabilisce che il prezzo del biglietti viene stabilito annualmente con
deliberazione della Giunta Comunale.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Visto il regolamento per l’uso del salone delle ex Scuole Elementari in Piazza Sant’Antioco,
approvato con deliberazione del C.C. n. 91 del 26.08.1988 e modificato con deliberazione n. 47 del
11.10.2004, che stabilisce agli articoli 2 e 3 le modalità di concessione a Enti Pubblici, Partiti politici,
Organizzazioni e Associazioni riconosciute e privati cittadini e la tariffa di euro 15,00, con possibilità
di aggiornamento annuale.

Vista la deliberazione della G.C. n. 129 del 12.11.2013 di determinazione dei diritti SUAP, dei
biglietti della Fiera del Tappeto e della concessione di locali comunali per l’anno 2013.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di stabilire nelle misure seguenti le tariffe dei diritti spettanti per i procedimenti di competenza dello
sportello unico per le attività produttive per l’anno 2014:
diritti SUAP anno 2013
importo
fotocopie B/N A4
€ 0,15
fotocopie B/N A3
€ 0,30
fotocopie colori A4
€ 1,00
fotocopie colori A3
€ 2,50
Cd rom o analoghi
€ 15,00
DVD o analoghi
€ 30,00
parere preventivo (per endoprocedimento)
€ 50,00
procedimento SUAP (per endoprocedimento)
€ 40,00
richiesta di collaudo
€ 90,00
conferenza di servizi
€ 120,00
ricerca documentazione e consulenza sportello
da € 30,00 a € 90,00
iter posta celere
rimborso spese
visure e certificati
€ 2,50/€ 7,50
Sono esclusi i procedimenti relativi alla cessazione di attività produttive, le semplici
comunicazioni di variazione non soggette ad autorizzazione e le comunicazioni per le vendite
straordinarie; sono fatte salve le somme dovute in base alla legge.
Di stabilire le seguenti tariffe per l’utilizzo di locali comunali per l’anno 2014:
tipologia di concessione
salone scuole elementari da parte di Enti, partiti, Associazioni
concessione in uso salone scuole elementari da parte di privati

importo
€ 30,00 al giorno
€ 60,00 al giorno
€ 5,00 cad. al
concessione in uso di transenne*
giorno
* non dovuta per manifestazioni indette da Stato, Regione, Provincia, Comune, organismi
militari e non lucrativi e di utilità sociale, salvo che la manifestazione abbia scopo di lucro.
Di stabilire nelle misure seguenti il costo dei biglietti della Fiera del tappeto per l’anno 2014:
tipologia
biglietti interi
biglietti ridotti

importo
€ 2,00
€ 1,00

Di stabilire che i diritti del SUAP, le tariffe per la concessione dei locali e i biglietti della Fiera siano
versati sul conto corrente postale n. 16487092 intestato al Comune di Mogoro – Servizio Tesoreria,
con le seguenti causali: “diritti SUAP”, “concessione locali comunali” e “biglietti Fiera Tappeto”.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

