
ORIGINALE

COMUNE DI CRISPIANO
(Provincia di Taranto)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 177 DEL 22/12/2020

Oggetto: AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE IN MATERIA S.U.E. E
S.U.A.P. DI CUI ALLA D.G.C. N. 86 DEL 04/12/2018 e D.G.C. N. 7 del 24/01/2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese dicembre alle ore 11:00, presso il Comune di CRISPIANO, convocata dal 

Sindaco, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Partecipa Segretario Generale del Comune Dott.ssa Giovanna DI GREGORIO.

Fatto l'appello nominale dei Componenti:

Carica Cognome e Nome Presente Assente
1 Sindaco LOPOMO LUCA Sì
2 Assessore GABELLONE MARCO Sì
3 Assessore MASTRONUZZI VALENTINA Sì
4 Assessore SARACINO ALESSANDRO Sì
5 Assessore BAGNALASTA AURORA Sì
6 Assessore STANCO MARIA PIA Sì

Assume la presidenza IL SINDACO il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
La Giunta Comunale, quindi, procede alla trattazione di quanto all'oggetto.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime parere Favorevole 

sulla regolarità tecnica della proposta.

Crispiano,  21/12/2020 Il Responsabile dell`Area
Ing. Angelo VENNERI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.  267/2000 esprime parere 

Favorevole sulla regolarità contabile della proposta.

Crispiano,  22/12/2020
Il Responsabile dell`Area Finanziaria

Dott.ssa Erika SCIALPI
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Su proposta dell'Assessore all'URBANISTICA Maria Pia STANCO :

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 31/08/2017 è stato 
approvato il regolamento per l'organizzazione dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP) e relative tariffe per i diritti di istruttoria per i 
procedimenti afferenti;

 che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP del Comune di 
Crispiano ha iniziato ad essere operativo secondo le modalità previste dal 
DPR n.160 del 07/09/2010, dal 01/09/2017;

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.55  del  25/10/2018  si 
estendeva  l’utilizzo  del  Portale  telematico  Camerale 
www.impresainungiorno.gov.it per  l’inoltro  delle  pratiche  di  edilizia 
residenziale, a decorrere dal 01/11/2018, secondo le modalità operative già 
in uso allo Sportello Unico per le Attività Produttive;

 che  il  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  relativi  alle  pratiche  edilizie, 
presentate attraverso il canale telematico camerale, attualmente è dovuto 
con gli importi stabiliti nell’allegato A) alla delibera di Giunta Comunale 
N. 86 del 04/12/2018;

 che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.7  del  24/01/2020  si 
approvava il nuovo tariffario dei diritti di istruttoria per i provvedimenti 
afferenti i procedimenti gestiti dal SUAP, di cui alla tabella A) della stessa 
deliberazione, ai sensi dell’art.21, comma 2 del regolamento Comunale per 
l’organizzazione del SUAP;

 che con decreto sindacale n. 21 del 01/12/2020 è stato attribuito all’Ing. 
Angelo  Venneri  l’incarico  di  Responsabile  dell’Area  Urbanistica-
Ambiente-SUAP;

CONSIDERATO che è emersa la necessità di apportare alcuni correttivi anche in riferimento 
alla proporzionalità dei diritti di  segreteria  alla tipologia di pratica da istruire,  nonché 
alcune precisazioni in riferimento  a procedimenti complessi caratterizzati da più 
endoprocedimenti;

RITENUTO di provvedere in merito, modificando le tabelle per i diritti di segreteria di  cui 
alle deliberazioni di giunta comunale n. 86  del  04/12/2018  e  n.7  del  24/01/2020, 
inserendo in un unico elenco   le varie fattispecie di procedimenti con g l i  impor t i  de i 
re la t iv i  d i r i t t i  d i  segre ter ia ,  in parte rimodulati,  oltre che  raggruppati secondo le 
previsioni del decreto legislativo D n. 222/16 (cd. SCIA 2);

VISTO  l'elaborato, a tale fine predisposto contenete gli importi dei diritti di segreteria dovuti 
per le varie tipologie di procedimenti ed endoprocedimenti  in materia di SUE e SUAP , che si  
allega sotto la lettera “ A “ alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI  sulla  proposta,  inerente  la  presente  deliberazione,   il parere favorevole  di 
regolarità tecnica e il  parere  favorevole di  regolarità  contabile, resi  ,ai sensi dell'art.  49 
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del D. Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei Servizi Finanziari ; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 160 del 07 settembre2010;

VISTO il D. P.R.  n. 380 del 6 giugno 2001;

Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge:

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa;

1) di aggiornare ed approvare  il tariffario dei diritti di segreteria afferenti le pratiche 
in  materia  S.U.E  e  S.U.AP.  così  come  riportato  nell'allegato  “A”  alla  presente 
deliberazione;

2) di stabilire che:

 i   diritti  di  segreteria  come approvati  con la  presente deliberazione 
verranno  applicati  ai  vari  procedimenti  dalla  data   di  inizio  della 
pubblicazione all'albo pretorio  on line del Comune di Crispiano della 
presente  deliberazione  ;

 sono esonerati dall’applicazione dei diritti di segreteria i procedimenti 
relativi alla cessazione di attività produttive oltre alle comunicazioni 
riguardanti:

- le vendite straordinarie (vendite di liquidazione, vendite promozionali, vendite 
sottocosto);

- la sospensione dell’attività;
- la riduzione di superficie di vendita e l'eliminazione del settore merceologico;
- le istanze riguardanti la partecipazione a fiere e feste comunali;
- spunta mercati settimanali;

 sono, inoltre, esentati dalla corresponsione dei diritti: gli Enti Pubblici, 
i Partiti, le Comunità Religiose, le Associazioni Sindacali di categoria 
e  le  Associazioni  Sportive,  di  promozione  sociale,  Culturali, 
Ricreative, non aventi fini di lucro;

 i diritti da corrispondere al Comune saranno pari alla somma dei diritti 
afferenti  ai  vari  endoprocedimenti  comunali  (sue,  ufficio 
commercio/artigianato,  ufficio  ambiente/paesaggio,  ecc)  fermo 
restando la corresponsione diretta agli altri enti coinvolti diversi dal 
comune (A.S.L., VV.F., A.d.B., Provincia, Genio civile, ecc);

3) di dare atto che:

• il versamento dei diritti di segreteria  può essere effettuato con le seguenti modalità:
- versamento  sul  conto  corrente  postale  n.  11166741  intestato  a  Comune  di 

Crispiano - Servizio di Tesoreria Comunale;
- versamento   con   bonifico   bancario   sul   conto   corrente   intestato   al  

Comune di Crispiano  -  Servizio  di  Tesoriera  -  Codice  IBAN:  IT 64 Y 01030 
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78850 00000 1095470;
- pagamento online con pagoPA appena l’iter di accreditamento  Comunale verrà 

completato;
• copia  della  ricevuta  dell'avvenuto  pagamento  dei  diritti  di  segreteria  ,  dovrà  essere 

necessariamente allegata all'atto della trasmissione telematica delle pratiche tramite il 
citato portale www.impresainungiorno.gov.it;

4) di provvedere a pubblicare  il presente atto  sul sito istituzionale del Comune in “ 
Amministrazione Trasparente “ .

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  stante  l'urgenza  degli  adempimenti 
consequenziali ,  immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 .
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IL SINDACO

Luca LOPOMO

   Segretario Generale

Dott.ssa Giovanna DI GREGORIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal                 al 01/01/0001                
all'albo pretorio del Comune.

Crispiano, 
Segretariio Generale

Giovanna DI GREGORIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il 22/12/2020 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali);

Crispiano, 22/12/2020

Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna DI GREGORIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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