Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Originale del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 153 del 31/12/2019
Oggetto:
PRESA D’ATTO DELIBERA GIUNTA UNIONE N. 27 DEL 20.12.2019, DELEGA FUNZIONI SUAPE
IN ATTUAZIONE DELLA DEL. RAS N. 49/19 DEL 5.12.2019, NUOVE DIRETTIVE SUAPE ED
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L’anno 2019 addì 31 del mese di Dicembre alle ore 13.29 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TALLORU PANTALEO in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

BOI MAURA

SI

MARINI FIAMMETTA

SI

SANNA FEDERICA

SI

SERRA ALESSANDRO

SI

TALLORU PANTALEO

SI

Totale Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CANNAS Maria Antonietta
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’Atto Costitutivo dell’Unione “Terre del Campidano” a rogito del Segretario Comunale di
San Gavino Monreale-sottoscritto in data 09.04.2008 dai rappresentanti delegati:
- del Comune di San Gavino Monreale (in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 5 del 22.02.2008, n. 9 del 3.03.2008 e n. 11 del 07.03.2008);
- del Comune di Serrenti (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del
27.02.2008);
- del Comune di Samassi (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del
4.03.2008);
- del Comune di Pabillonis (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
5.03.2008);
- del Comune di Sardara (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
5.03.2008);
RICHIAMATI gli atti propedeutici relativi all’approvazione dell’adesione del Comune di
Serramanna all’Unione dei Comuni Terre del Campidano:
- Del. C.C. di Samassi n. 20 del 13.07.2009 esecutiva ai sensi di legge;
- Del. C.C. di Sardara n. 31 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;
- Del. C.C. di San Gavino Monreale n. 29 del 10.07.2009 esecutiva ai sensi di legge;
- Del. C.C. di Serramanna n. 26 del 4.07.2009esecutiva ai sensi di legge;
- Del. C.C. di Serrenti n. 18 del 10.07.2009esecutiva ai sensi di legge;
- Del. dell’Assemblea n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prende atto
delle suddette delibere e si decide di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il Comune di
Serramanna senza modificare lo Statuto;
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione dei Comuni Terre del
Campidano n. 6 del 20.12.2011 di modifica dello Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del
Campidano allo scopo di sancire anche in esso l’inserimento del Comune di Serramanna;
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano:
- Assemblea Generale n. 15 del 09.11.2017 di modifica dello Statuto dell’Unione dei Comuni
Terre del Campidano allo scopo di adeguarlo alle novità introdotte dalla L.R. 2/2016 e
ss.mm.ii.;
-

Assemblea Generale n. 25 del 20.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
s’impartiscono indirizzi alla giunta e si autorizza il trasferimento fino a nuove disposizione
della funzione SUAPE dall’Unione ai Comuni di Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale,
Sardara, Serramanna e Serrenti;

-

Giunta Unione n. 27 del 20.12.2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale per il
combinato dispositivo degli artt. 42 e 48 del TUEL e degli artt. articoli 11, 16 dello statuto
dell’Unione come modificato con del. Assemblea n. 15 del 09.11.2017, rubricati
rispettivamente competenze dell’Assemblea e della Giunta e dell’art. 8 del medesimo che
dispone in merito ai trasferimenti delle funzioni da parte dei comuni alle Unioni ed in
particolare l’art. 8 c. 8 che dispone in merito al trasferimento del SUAPE all’Unione dei
Comuni, si è decisa l’operazione inversa;

VISTA la Del. G. R.A.S. N. 49/19 DEL 5.12.2019 avente per oggetto: Attuazione legge regionale n.
24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di semplificazione 2018”. Modifiche alla
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Delib. G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib. G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Direttive
in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)”;
PREMESSO che:
- l’unione dei Comuni Terre del Campidano in base alla L.R. 1/2019 come specificato nella
suddetta deliberazione regionale, è l’unico soggetto deputato a svolgere la funzione SUAPE in
nome e per conto dei Comuni afferenti alla medesima;
-

lo stesso ente, è privo di personale incardinato a tempo indeterminato e/o determinato per
occuparsi in modo stabile della funzionale alla gestione dello sportello, in quanto allo stato
attuale non ha personale adeguato ed in caso di inerzia, la responsabilità del SUAPE unione è
attribuita ai segretari dell’Unione;

DATO ATTO che la scadenza del 31.12.2019 prevista nelle direttive impartite dalla R.A.S. come
termine ultimo per l’esercizio legittimo della funzione in capo al singolo Comune, essendo la
medesima funzione assegnata ex L.R. 1/2019 all’Unione, se non rispettata comporta la nullità ex
lege di tutti gli atti adottati dai singoli enti oltre il suddetto termine;
RITENUTO OPPORTUNO per i suesposti motivi, nelle more di una concreta organizzazione dello
sportello a livello di Unione, prendere atto della delega deliberata dalla Giunta dell’Unione con
atto n. 27 del 20.12.2019, e proseguire a livello comunale in continuità dal 01.01.2020 le funzioni
afferenti allo sportello SUAPE, fino a nuova disposizione da parte della stessa Unione cui compete
per legge l’esercizio della funzione in oggetto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei Servizi Tecnici in ordine alla regolarità
tecnica, e dal Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti cui l’atto è
destinato a produrre effetti;
DI PRENDERE ATTO della Delega per l’esercizio della funzione SUAPE in capo ai competenti uffici
del Comune di Serrenti con decorrenza 01.01.2020, in continuità, allo scopo di salvaguardare
l’esercizio delle funzioni SUAPE senza interruzione alcuni;
DI DARE ATTO che l’Unione Terre del Campidano, potrà revocare unilateralmente la presente
delega nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. R. 2/2016 come modificata dalla L.R. 1/219 e
dalle direttive RAS di cui alla deliberazione G.R.AS N. 49/19 DEL 5.12.2019 avente per oggetto:
Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 “Legge di
semplificazione 2018”. Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n.
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10/13 del 27 febbraio 2018 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per
l’Edilizia (SUAPE)”.
LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE, stante l’urgenza di dare continuità alla funzione SUAPE
attribuita ex lege all’Unione Terre del Campidano con decorrenza 01.01.2020, DICHIARA la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs 267/2000 e
ss.mm.ii.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Segretario Comunale
CANNAS Maria Antonietta

Il Presidente
TALLORU PANTALEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 07/01/2020 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.
Il Segretario Comunale
CANNAS Maria Antonietta

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 31/12/2019
Il Segretario Comunale
CANNAS Maria Antonietta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.
Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di
pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it

