COMUNB DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMUNALE

N.27 del 05/03/2020
OGGETTO: Adesione al servizio di gestione dello sportello unico delle attività produttive
attraverso il portale tra la Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura di Agrigento
il Comune di Santa Margherita di Belice.

e

L'anno duemilaventi, il gÌorno cinque, del mese di marzo, alle ore 13,30 nella
Cusa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regoldre
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'interuento dei òrgg.'
Presente

VALENTI Francesco

SI

Assessore

ABRaZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

Assessore

RABITO Filippo

Assessore

SCARPINATA Rosa

Sindaco

Presiede

il

NO
SI

NO

Sindaco Dott. I'rancesco Valenti

Partecipu il Segretario Comunule Dott.

ssa

Antonina Fetaro

Il Presidente, constatatd la legulità, dichiara apefia la sedata ed invita i convenuti a
deli herare

s

ull' argomento in oggetto specilicato.

Ilsindacopreliminarmentefadareietturadell'allegatapropostadi
presente prowedimento'

del
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale
su iniziativa dell'A'C" sulla quale sono
respoisabile
arll'Uffrcio
o."Jftp"*
dalla Legge
ii",i-àip**l i pareri p,e'isti dalla L R' 48/91' come modificata
Regionale n.30 del 2311212000'

Successivamente
oggetto.

in
invita la Giunta alla ffattazione dell'argomento

Dopo breve discussione'

LA GIUNTA COMUNALE
dei pareri previsti
Vista l'allegata proposta di deiiberazione munita
modificato dall'art'l2
f " i.ttà* i della L'R' 48i91 come
dall'art. 1,

"o-rni

della L.R. 30/2000;

inseriti nella proposta
considerato che gli elementi istruttori e valutativi
permettono di accettarla "in toto";
Ritenuto, pertanto,

di

dover comunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'art.12 L.R. n'44l91, 1o comma;
forma palese;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nel1a

DELIBERA

ed in conseguenza di
.I) Di approvare l'a11egata proposta di deliberazione
ed il dispositivo di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione,
e sostanziale della presente
cui alla proposta slessa, che fa parte integrante
deliberazione.
espressa in forma palese
Con successiva votazione unanime favorevole'

e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì,direndereimmediatamenteeseguibilelapresentedeliberazioneai
prowedere
sensi

dell'art.l2,2o

in merito.

Qomrnadella

L'R' n'iLlg|'

stante l'urgenza di

COMI.INE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE TECNICO

COPIA
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMTINALE
No 4 del 02/03/2020

Adesione al servizio di gestione dello sportello unico delle attività produttive
OGGETTO lattraverso il portale tra la Camera di Commercio, Industria, artigianato e
agricoltua di Agrigento e il Comune di Santa Margherita di Belice

Iniziativa della proposta:

Sindaco
Francesco

tl\r'::"'..,-'..(}tt.
Ai

sensi dell'art. 12 L.R.

n'

valenti)

30 del 23112/2000, si esprimono sulla presente proposta,

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:

i seguenti pareri:

FAVOREVOLE

Li
11

Responsabile del Settore Tecnico

F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

Lì

Atti allegati:

Il

Responsabile del Settore Finanzrario
F.to@ott.ssa Francesca Valentina Russo)

Premesso:

l'art. 38D.L. n.112123008, convertito in L. n. 133/200B, e il DpR 1601210 hanno riformaro
f istrtuto dello sportello Unico delle Attività Produttive "SUAp", introducendo l,obbligo della
sestione telematica dei procedimenti, lasciando inalterata l'attribuzione a[ Comunè della
::rz:one di sportello Unico ed indicando le modalità con cui questa può essere esercìtata in
: --:ra singola o associata o\,'vero con accreditamento presso il Ministero dello
sviluppo
i;onomico, in convenzione con la camera di commercio competente per territorio, mediante
:el;ga degli aspetti organizzativi e strumentali alla CCIAA competente per tenitorio;
Che

Cne con Protocollo di Intesa stipulato tra L'Associazione Nazionale Comuni Italiani, I'Unione
IiaÌiana delle camere di commercio e Infocamere s.c.p.a. le parti si impegnano, ciascuno nei
propri ambiti di competenza, a promuovere un'offerla di servizi sUAp omogenea e con elevato
lirello di standndizzazione dei contenuti a vantaggio delle imprese, capace di conseguire
efficacemente un complessivo risparmio di spesa per gli Enti coinvolti nella gestione degli
adempimenti amministrativi, a definire e a mettere in campo azioni congiunte per clare la
massima diffusione alla piattaform a nazionale per l'erogazione dei servizi SUAP realizzata dal
Sistema Camerale, sostenendo I'tttilizzo della componente di front office presso tutti i Comuni
accreditati; Le parti convengono, altresì, di affrontare congiuntamente la definizione strategica
delle linee di sviluppo dei contenuti e dei servizi del portale impresaungiorno.gov.it
Che è interesse del Comune di Santa Margherita di Belice aderire al servizio di gestione
telematica dello sportello Unico delle Attività produttive attraverso il portale
www.impresainungiorno.gov.

:

Che il Comune, attraverso la scrivania SUAP del portale www.impresainungiorno.qov.it, ha a
disposizione una funzione di accesso diretto per la consultazione del fasciòolo dìmpresa di
ciascuna impresa;

i

sistemi e le procedure realizzati per la gestione del suAp tramite il portale
www.impresainungiomoi.gov.it sono conformi alla normativa vigente in materia di

che

digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di erogazione dei servizi on line.

che per l'adesione al suddetto servizio è prevista l'applicazione di oneri economici a carico
del Comune per r.m importo di € 500,00 annui oltre I.V.A.
Richiamata la competenza della Giunta Comunale;
Ritenuto di dover prowedere in merito;

Visti i pareri resi;
Per tutto quanto sopra;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e

diritto:

l)

Aderire

servizio per la gestione telematica dello sportello Unico per le Attività
Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it , tra il comune di santa
a1

Margherita di Belice con sede legale in Piazza Matteotti, 92018 Santa Margherita di
Belice (AG) C.F. 83001630843. rappresentato dal Sindaco, Dott. Francesco Valenti e la
Camera di Commercio, Industria- Artigianato e Agricoltura di Agrigento con sede in
Via Atenea n.3 17, 92100 - Agrigento:

l)

Incaricare il sindaco della sottoscrizione del documento di adesione al servizio SUAP
offerto dalla Camera di Commercio. Industria, Artigianato ed Agricoltura;

r \ominare

il

segretario comunale Dott.ssa Antonina Ferraro responsabile della
Frotezione dei dati per il Comune di Santa Margherita di Belice;
-ì

Dare atto che le somme previste per il presente prowedimento tuovano copertura
finanziaria alf intervento n' 10160205, del bilancio di previsione 2020, per 3ll2 della
disponibilità, ai sensi dell'art. 163 del T.U.E.L.;
-$)

5) Dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico per
compreso l'impegno della spesa;

i

successivi adempimenti

ivi

6) Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art 12,2"
comma della Legge n" 44191.

IL SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to: Dott. ssa Antonina Feffato
Abtuzzo f.to: Dott. Francesco Valenti
Giacomo
DotL
f,to:

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
20 comma dell'art. 12 della L.R.
del
sensi
ai
deliberazione,
presente
la
Che
esecutiva'
N.++lSf ,'O stata dichiarata immediatamente

IL SEGRETARIO COMANALE
f .tot DotLssa Antonina Ferraro

@,

Dilla

per uso amministrativo'
Resìdenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

-CERTIFICATO

DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunaie;
Suconformeattestazionedelmessocomunaleincaricatoperlatenutadell,Aibo

Pretorio;

.ERTIFICA

Checopiadellapresentedeliberazione,aisensidell'art'lldellaL'R'n'44191'e
all,Albo

stata pubblicata mediante affissione
successive modifiche ed integrazioni, è
e vi rimarrà affissa per giomi 15
ii giomo

Pretorio on-line,
consecutivi.
DaliaResidenzaMunicipale'

t:! c.1 Jr;)o

li \L' 0'l lc2c
Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

f.to:G.Catalano / V. Montelione

per uso amministratìvo.

@

Dalla Residenza Comunale, lì

ru SEGRETARIO COMUNALE

-

