Allegato "A"

COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni - Siracusa

Assessorato/Ufficio proponente: IX Settore – Sviluppo Economico

Oggetto: ISTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA VERSARE PER PROCEDIMENTI SUAP
Premesso che l’istituzione dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento,
attraverso il quale il Comune assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure
inerenti le attività produttive di beni e servizi;
Che pertanto lo Sportello Unico esercita funzioni di carattere amministrativo, informativo e
promozionale per lo sviluppo economico del territorio;
Che presso lo Sportello Unico pervengono numerose pratiche inerenti le attività produttive che
necessitano di di istruttoria prima di essere avviati nei vari endoprocedimenti secondo la tipologia di
appartenenza;
Ritenuto di istituire una tariffa da versare come diritti di istruttoria, nell’ottica della predisposizione
del
piano di riequilibro giusta direttiva sindacale prot. n. 22860 dell’11.9.2017 e direttiva del
segretario Generale prot. n. 25089 del 28.09.2017:
Vista la tabella allagata alla presente per farne parte integrante;

PROPONE
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato
1- Di istituire una tariffa da versare come indicato nella tabella allagata alla presente quali diritti
di istruttoria da versare per procedimenti Suap.
2- Di effettuare i dovuti versamenti tramite c.c.p. n. 11568961 intestato a Comune di Rosolini,
Servizio Tesoreria Comunale, o presso la Tesoreria della Banca di Credito Cooperativo di
Pachino sede di Rosolini, causale “Diritti istruttoria SUAP”,indicando il il nominativi del
richiedente.
3- Di introitare le somme versate al Titolo III del bilancio “ Entrate extratributarie”

L’Assessore Sviluppo Economico
Dott.ssa Giorgia Giallongo

Il Responsabile del IX Settore
Agata Tramontana

DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA VERSARE PER PROCEDIMENTI SUAP
( D.G.C. n. 131 del 21.11.1017)
-

-

-

Segnalazioni certificata di inizio attività per apertura, trasferimento, ristrutturazione ed
ampliamento di qualsiasi attività rientrante nelle specifiche competenze del SUAP con rilascio di
atto conclusivo finale, compresi gli interventi edilizi,
€ 50,00
Segnalazioni certificatadi inizio attività per apertura, trasferimento,ristrutturazione
ed
ampliamento di qualsiasi attività rientrante nelle specifiche competenze del SUAP, compresi gli
interenti edilizi, senza rilascio di atto conclusivo finale
€ 30,00
Commercio su aree pubbliche itinerante
€ 10,00
Vidimazione registri
€ 10,00
Richieste di certificazione e attestazione di qualsiasi genere attinenti il settore Attività Produttive
€ 10,00
Non sono dovuti diritti di istruttoria per i procedimenti relativi alla cessazione di qualsiasi
attività
Sono esclusi dall’obbligo di pagamento dei diritti di istruttoria i giovani aventi età inferiore a 30
anni, le donne e i diversamente abili, nonché le società nelle quali almeno il 50% dei soci sia
rappresentato da appartenenti alle anzidette categorie.

