Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Originale del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 154 del 31/12/2019
Oggetto:
PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEL C.I.S.A. ALLA GESTIONE DELLO SPORTELLO
UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA SUAPE.

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
DATO ATTO che con proprio provvedimento in data odierna è stata adottata specifica
deliberazione di presa d’atto della deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni Terre del
Campidano n. 27 del 20.12.2019, inerente la delega delle funzioni ai singoli comuni in attuazione
della del. ras n. 49/19 del 5.12.2019, nuove direttive in materia di SUAPE a seguito delle modifiche
apportate alla l.r.24/2016 dalla l.r. 1/2019 ed approvazione schema di convenzione;
RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 86 del 31.08.2017 si era stabilito di
istituire presso il nostro comune lo sportello SUAPE nelle more dell’attivazione presso l’Unione dei
Comuni Terre del Campidano, inquadrando lo stesso nell’ambito dei Servizi Tecnici, dando altresì
mandato al responsabile dei Servizi Tecnici al perfezionamento di tutti gli adempimenti per
l’affidamento al Consorzio CISA delle attività di supporto tramite apposita convenzione;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 39 del 31.08.2017 con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione relativo allo svolgimento da parte del Consorzio C.I.S.A. delle attività di
supporto ai servizi dello Sportello Unico per le attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE);
PRESO ATTO che dette attività si sono svolte con regolarità ed in coerenza con la convenzione
allora sottoscritta;
RILEVATO che allo stato attuale l’Ente è privo di personale che può svolgere in modo stabile la
funzione di gestione dello sportello;
RITENUTO opportuno per i suesposti motivi, nelle more di una concreta organizzazione dello
sportello a livello di Unione di Comuni, procedere a livello comunale in continuità dal 01.01.2020
per 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 e proseguire in regime di
convenzione il rapporto di supporto alle attività del SUAPE con il CISA;
VISTO lo schema di convenzione allegato;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Tecnici, in ordine alla
regolarità tecnica, e del Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 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;

«ID»

DI PRENDERE ATTO E FAR PROPRIO quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n.
86 del 31.08.2017 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 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;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di dare continuità
operativa al SUAPE.

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
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