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Comunale, su conforme dichiarazione 
del  Messo  che  copia  del  presente 
verbale venne pubblicata il giorno

-   

L'anno    addì     del  mese di     alle ore  16:00  nella  Sala delle 

Adunanze  si è riunita la Giunta Comunale.

all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta 
per 15 gg. consecutivi.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente   alla   pubblicazione
ai  sensi  dell'art.  125  del  D.Lgs. 
267/2000.
 

PRESENZA

1 BETTO EZIO SINDACO SI  

2 LAZZARIN MASSIMO VICE SINDACO SI  

3 BANZATO VITTORIA ASSESSORE SI  

4 LAZZARIN MODESTO ASSESSORE NO  

Presenti                       3     

     

Partecipa  alla  seduta la  Sig.ra   D'Alessandro dr.ssa Emanuella, 

SEGRETARIO  COMUNALE.

Il  Sig. BETTO EZIO,  nella  sua  qualità  di  SINDACO,  assume  la 

presidenza  e  riconosciuta  legale l'adunanza,  dichiara  aperta  la 

seduta.

in data:

è DIVENTATA ESECUTIVA
ai sensi dell'art. 134, 4° c., del D.Lgs. 
267/2000.

           

IL SEGRETARIO COMUNALE
   D'Alessandro dr.ssa Emanuella      

            
     

            

 ORIGINALE             
           



_____________________________________________________________________________________
PARERE TECNICO

reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio
   Momolo Massimo 

PARERE CONTABILE
reso ai sensi dell'art. 49, comma 1,  del d. lgs. 267/2000

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Finanziario
   Trovo’ dr.ssa Vilma

__________________________________________________________________________________

Seduta   del   23/04/2014  
Delibera di  G.C. n.   10/2014 

OGGETTO: SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP).  DIRITTI DI 
ISTRUTTORIA.   

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 17/09/2012 il Comune di Terrassa Padovana ha aderito 

all’Unione dei Comuni del Conservano, approvandone contestualmente lo schema di Atto Costitutivo, 
lo Statuto ed il Piano Strategico;

 con Deliberazione n. 32 del 18/12/2013 il Comune di Terrassa Padovana ha provveduto a trasferire 
tutte le funzioni comunali all’Unione dei Comuni del Conselvano;

 in data 20 dicembre 2012 con atto n. di rep. 824, fiscalmente registrato presso l’ufficio del Registro 
territorialmente competente di Padova 2, in data 27.12.2013 al n. 283 serie 1^, i Sindaci dei Comuni  
di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Conselve e Terrassa Padovana hanno sottoscritto l’Atto 
Costitutivo della nuova Unione dei Comuni del Conselvano;

 in data 02.01.2014 la Convenzione finale è stata regolarmente sottoscritta, in forma cartacea da tutti i 
Sindaci aderenti all’Unione;

- che lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Conselvano prevede che, nelle more di approvazione di 
propri regolamenti, si applicano i Regolamenti del Comune Capofila (Conselve);

RICHIAMATE:
- la  Delibera  di  Giunta  Comunale  di  Terrassa Padovana n.  13 del  16/03/2011  con la  quale  il 

Comune aderì, in conformità al DPR n. 160/2010, all’ istituzione del SUAP camerale tramite il  
meccanismo di “delega automatica” alla Camera di Commercio di Padova;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 23/04/2014 “Sportello unico per le attività produttive 
(SUAP).  Funzioni  fondamentali  trasferite  all’Unione  dei  Comuni  del  Conselvano.  Revoca 
Delibera di Giunta n. 13 del 16/03/2011”;

CONSIDERATO che con l’adesione all’Unione dei Comuni del Conselvano anche il Comune di Terrassa 
Padovana dall’ 01.01.2014  è diventato partecipe dello Sportello Unico per le Attività Produttive gestito 
in forma associata come Unione e che  si individua, nella fase iniziale,  con  il Comune capofila Conselve 
come prevede lo Statuto dell’Unione; 
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VISTO che  il  DPR n.  160 del  2010 all’art.  4  co.  13  e  art.  12  co.  8  dispone,  in  particolare,  che  il  
responsabile  del  SUAP  pone  a  carico  dell’interessato  i  diritti  e  le  spese  previsti  dai  Regolamenti 
Comunali e che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti senza nuovi e 
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO che il Comune di Conselve con propria Deliberazioe di Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2012 ha 
istituito i diritti istruttori per lo Sportello Unico Attività Produttive del Conselvano; 

RITENUTO, in attuazione all’adesione all’Unione e al SUAP, di estendere anche al Comune di Terrassa 
Padovana i suddetti diritti istruttori nella medesima  articolazione e quantificazione prevista nella citata 
deliberazione del Comune di Conselve; 

RICORDATO altresì che, a norma dell’art. 1 della L. 241/1990 e s.m.i., l’autorità Amministrativa nello 
svolgimento della propria azione deve ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia;

RITENUTO pertanto  opportuno   applicare   anche  nel  territorio  comunale  di  Terrassa  Padovana  gli 
importi dei diritti di istruttoria relativi alle prestazioni erogate dal SUAP, al fine di dare copertura alle 
spese che l’Amministrazione sostiene nell’interesse dei privati;

RITENUTO l’atto di competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000, in  
quanto  trattasi  di  attuazione  di  direttive  già  disposte  dal  Consiglio  comunale  con  la  citata  DCC n. 
39/2013;

VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  recepire  e  approvare  il  tariffario  dei  diritti  istruttori  relativi  ai  procedimenti  gestiti  dallo 
Sportello Unico per le Attività Produttive a titolo di rimborso delle spese che l’Amministrazione 
deve  sostenere  per  il  funzionamento  di  detto  sportello,  che  si  allega  sub.  A)  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che detti importi verranno applicati ai vari procedimenti a partire dalla data 01/06/2014 
relativamente alle pratiche del Comune di Terrassa Padovana;

4. di dare atto che nel Bilancio di Previsione 2014 verrà recepita la presente deliberazione per quanto 
di competenza;

5. di  comunicare  al  Comune  di  Conselve  e  all’Unione  dei  Comuni  del  Conselvano  il  presente 
provvedimento per doverosa conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;

6. di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  provvederà  a  pubblicare  sul  sito 
“Amministrazione Trasparente” del Comune di Terrassa Padovana il presente provvedimento.

Con  distinta  votazione  unanime  la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  a 
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, approvato  e sottoscritto.

Il Presidente
   BETTO EZIO

Il Segretario Comunale
  D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA
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