Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 39 del 31/08/2017
Oggetto:
CONVENZIONE PER L'ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA
(SUAPE)
L’anno 2017 addì 31 del mese di Agosto, alle ore 19.23 nella sala delle adunanze consiliari.
Regolarmente convocato per le ore 19.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
CADDEO Pierluigi
BOI MAURA
CARA FEDERICA
GRECU MARIO
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS ANTONELLO
FRAU Gianluigi
TALLORU Valentina
MURTAS Walter
MANCOSU Giorgio
SCANO Alessandro

Presente
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 11, assenti 6
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CUCCU Michele
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

«ID»

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
• che L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, articolo 40, stabilisce lo scioglimento dei consorzi,
limitatamente alle funzioni, permanendo gli stessi a pieno titolo per l’espletamento di
servizi;
• che in, base alla predetta norma, il C.I.S.A., essendo costituito ai sensi dell’art.31 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”, non può più svolgere funzioni, ma continua a operare, in piena legittimità, per
quanto riguarda i servizi;
• che il D.P.R. 7 settembre 2010 n.10 definisce “funzione” lo Sportello Unico per le Attività
Produttive, e che comunque la Magistratura Contabile si è espressa in tal senso (Cfr Corte
Conti - Sez. Contr. Puglia – parere 2 ottobre 2012 n.841 e più) affermando che “quando
l’attività del consorzio si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configurati
espressione del potere autoritativo della pubblica amministrazione si ritiene che la natura
dell’attività posta in essere costituisca una funzione ……”;
• preso atto della L.R. n.24/2016 che ha esteso le procedure del SUAP anche all’edilizia
istituendo un unico portale informatico SUAPE;
• preso atto che la legge regionale di cui sopra è entrata a regime in data 13 marzo 2017 a
seguito della approvazione con delibera n.11/14 del 28.02.2017 delle relative “Direttive in
materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE);
• che pertanto, per quanto riportato sopra e per scongiurare situazioni di mancata
erogazione del servizio, occorre rettificare le precedenti convenzioni e limitare l’attività del
C.I.S.A. alla sola prestazione di servizi;
• che ai fini dello svolgimento di attività di supporto ai servizi dello sportello unico per le
attività produttive e per l’edilizia è necessario procedere alla stipula di apposita
convenzione ai sensi art 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista l’odierna deliberazione n. 86 della Giunta Comunale, che:
• istituisce lo sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE) ai
sensi della L.R. 20.10.2016, n. 24, presso il Comune di Serrenti, nelle more
dell’attivazione presso l’Unione dei Comuni Terre del Campidano;
• dà mandato al responsabile del SUAPE, individuato nel responsabile dei Servizi Tecnici
e nominato con apposito atto del Sindaco, di tutti gli adempimenti e atti conseguenti;
• dà atto che fino al completamento dell’effettivo trasferimento del SUAPE apposita
convenzione dovrà disciplinare il l’attività di supporto del C.I.S.A., limitatamente alla
sola prestazione di servizi;
Visto l’allegato schema di convenzione relativo allo lo svolgimento da parte del consorzio C.I.S.A.
di attività di supporto ai servizi dello Sportello Unico per le attività Produttive e per l’Edilizia
(SUAPE);
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Tecnici in ordine alla regolarità tecnica,
resa ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
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Sentita la dettagliata relazione del Sindaco Mauro Tiddia che illustra l’evoluzione della normativa
in tema di Sportello Unico per le imprese, gestito dalla Regione con apposita piattaforma
informatica di interscambio, allargato ora all’edilizia, denominato SUAPE ed entrato in funzione
nel marzo 2017. La legge regionale di riforma delle autonomie locali, n. 2/2016, ha definito le
competenze dei consorzi alla sola attività di servizi, con conseguente inabilità da parte del
Consorzio CISA di continuare a svolgere le funzioni relative allo Sportello Unico delle Attività
Produttive, come da trasferimento da parte dell’Unione dei Comuni. L’impossibilità di gestire in
forma associata il SUAPE da parte dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” ha comportato
l’istituzione del SUAPE presso lo stesso Comune di Serrenti, in capo al Responsabile dei Servizi
Tecnici. La necessità di avvalersi delle necessarie professionalità ha comportato la predisposizione
di uno schema di convenzione, per solo servizi di supporto, con il Consorzio CISA, così come
perfezionato nell’Assemblea Consortile del 30.08.2017. Il costo della prestazione, per il momento
limitata al 31.12.2017 per i Comuni di Samassi, Serrenti e Villasor (Serramanna prevede un
anticipo al 31.10.2017), è pari a € 30,00 a pratica.
Preso atto dei seguenti interventi:
Il Consigliere Walter Murtas: chiede maggiori informazioni sui motivi dell’urgenza.
Il Sindaco motiva l’urgenza nell’adozione degli atti per le difficoltà operative dell’Unione dei
Comuni nello svolgere funzioni e servizi in forma associata e dal termine della proroga concessa
dalla Regione all’esercizio della funzione da parte del CISA. Il portale SUAPE comunicherà
direttamente al protocollo dell’ente le pratiche inerenti Serrenti inserite dai professionisti
abilitati; il Responsabile dei Servizi Tecnici provvederà ad autorizzare il Consorzio CISA a istruire la
pratica e, previo opportuno controllo a firmare i provvedimenti.
Il Consigliere Giorgio Mancosu mette in risalto la responsabilità che ricade sul responsabile dei
servizi tecnici comunali.
Il Sindaco chiarisce che il direttore del CISA è materialmente sostituito nei provvedimenti finali dal
Responsabile dei Servizi Tecnici, ma la professionalità della struttura consortile di supporto
costituisce una garanzia all’esercizio diretta della funzione SUAPE da parte del Comune di Serrenti.
Detto supporto potrà eventualmente estendersi di anno in anno. Dal 2019 la funzione dovrebbe
essere pienamente assunta dall’Unione dei Comuni. Le esperienze di altri comuni viciniori sono
molteplici, sia con gestione diretta sia in associazione tramite unioni di comuni.
Il Consigliere Marcello Ortu ripercorre la travagliata evoluzione dallo sportello per le attività
produttive, precedentemente affidato al Consorzio CISA, al portale regionale esteso all’edilizia
(SUAPE). In qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio CISA aveva
sollecitato al Presidente dell’Assemblea Consortile l’adozione dei necessari provvedimenti atti a
recepire con la dovuta tempistica la normativa regionale sulle autonomie locali e sul SUAPE.
L’urgenza nell’adozione degli atti è quindi da attribuirsi principalmente alle titubanze politiche
nell’individuazione di una coordinata e condivisa modalità operativa tra tutti i soci del Consorzio
CISA, compromessa invece da soluzioni parziali e non collegiali.
con n. 10 voti favorevoli e un astenuto (Walter Murtas), espressi per alzata di mano da n. 11
Consiglieri presenti e votanti
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DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e per l’effetto
DI PRENDERE ATTO E FAR PROPRIO quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n.
86 in data odierna in ordine a:
• istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per l’attività edilizia (SUAPE)
ai sensi della L.R. 20.10.2016, n. 24, presso il Comune di Serrenti, nelle more
dell’attivazione presso l’Unione dei Comuni Terre del Campidano;
• mandato al responsabile del SUAPE, individuato nel responsabile dei Servizi Tecnici e
nominato con apposito atto del Sindaco, di tutti gli adempimenti e atti conseguenti;
• presa d’atto che fino al completamento dell’effettivo trasferimento del SUAPE
apposita convenzione dovrà disciplinare l’attività di supporto del C.I.S.A.,
limitatamente alla sola prestazione di servizi;
DI APPROVARE pertanto lo schema di convenzione relativo allo svolgimento da parte del
Consorzio C.I.S.A. di attività di supporto ai servizi dello Sportello Unico per le attività Produttive e
per l’Edilizia (SUAPE), allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza di rispettare le disposizioni di legge e termini in ordine all’istituzione
del SUAPE
con n. 10 voti favorevoli e un astenuto (Walter Murtas), espressi per alzata di mano da n. 11
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CUCCU Michele

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 01/09/2017
Prot. n. 9495
Il Responsabile dei Servizi Interni
F.to Ing. Alberto Atzeni

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 01/09/2017 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
I
Il Responsabile dei Servizi Interni
F.to Ing. Alberto Atzeni

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il
Il Responsabile dei Servizi Interni
F.to Ing. Alberto Atzeni

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

