collaudo per l'operatività di stru1lurc e impianti, con esclusione di tutti i provvedimenti e le attività di
natura edilizia produttiva che restano in capo allo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE);
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale. N. 59 del 01/12/2017 di approvazione diritti di istruttoria
relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP a titolo di rimborso delle spese che l'Amministrazione . sostiene per
il funzionamento di detto sportello;
CONSIDERATO che per offrire un servizio celere ed adeguato alle imprcsé occorre implementare le attività
di formazione profe.ssionale del personale addetto a dette funzioni,· dell'acquisto di nuovi sistemi hardware e
software specifici etc. e pertanto necessita adeguare i diritti di istruttoria approvati con la Deliberazione di
G.M. N. 59 del 01/12/2017
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. 30/2000;
VISTO il D. Lgs. 160/2010;
VISTO il vigente Regolamento Comunale;
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PROPONE

per i motivi esposti in narrativa,
di approvare l'adeguamento del tariffario dei diritti di segreteria S.U.A.P che, allegato alla presente,
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, come rimborso delle spese che
l'Amministrazione sostiene per il funzionamento di detto sportello;
di stabilire che:
detti importi verranno applicati ai vari procedimenti dal 01 gennaio 2020;
sono esonerati dell'applicazione dei diritti SUAP i procedimenti relativi alle cessazione di
attività produttive oltre elle comunicazioni riguardanti:
vendite straordinarie (vendite di liquidazione. vendite promozionali, vendite sottocosto);
la sospensione deJl'attività;
l'climinazione di settore merceologico.
sono, inoltre, esentati dalla corresponsione dei diritti: gli Enti Pubblici, i Partiti. le Comunità
Religiose, le Associazioni Sindacali di categoria e le Associazioni Sportive, Culturali, Ricreative,
non aventi fini di lucro.
di stabilire, altresì, che:
l'esenzione della corresponsione dei diritti viene estesa, per il solo avvio dell'attività produttiva,
agli utenti che non abbiano compiuto un'età di 35 anni;
i diritti di segreteria per le istanze inoltrate allo Sportello Unico delle Attività Produttive si
sostituiscono a qualsiasi altro diritto di segreteria proprio dell'Amministrazione Comunale, ora
rientrante nell'ambito della competenza del S.U.A.P..
di tiare atto che:
il versamento degli importi può essere effettuato con le seguenti modalità:
versamento sul conto corrente postale n. 15610959 intestato al Comune di Aci Catena Servizio di Tesoreria Comunale;
Versamento con bonifico bancario su] conto corrente intestato al Comune di Aci catena Servizio di Tesoriera- Codice lBAN: IT 85 H 06230 83840 000015070280;
che copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme dei diritti, recante nella causale di
versamento il tipo di pratica richiesta, dovrà essere necessariamente a11egata all'atto della
trasmissione telematica delle pratiche tramite il citato portale dello Sportello Unico della Regione
Siciliana.
di <lare mandato al Capo Settore Commercio Attività Produttive SUAP di at1ivare tut1i gli atti e le
procedure necessari alla realizzazione di quanto stabilito;
di dare mandato al Capo Settore del Settore Economico Contabile di far confluire le entrate.
relative agli importi dei suddetti diritti di istruttoria, su appositi capitoli di entrata dedicati al Servizio
SUAP;
di provvedere a pubblicare sul sito istituzionale del Comune e nel link dedicato inserito nel predetto
sito e nel portale dello Sportello Unico della Regione Siciliana la tabella dei diritti e gli estremi
necessari per il pagamento dei citati diritti cosi come stabilito dal Decreto Interministeriale del
Ministero per lo Sviluppo Economico e del Ministero della Semplificazione Normativa del
10.11.2011.
Il Proponente
Assessore Attività Produttive - SlJAP
Dott. ssa Emilia Crimaldi
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