
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 30 Del 25-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  venticinque  del mese di febbraio  alle ore 13:45, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE A 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE A 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   3.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
-CONSIDERATO che, a seguito del recente decentramento amministrativo  sono state 
demandate ai Comuni molte incombenze correlate alle attività produttive,  prima di pertinenza 
di altri Enti ed Organismi (quali ASL, Regione, Provincia, Questura etc.);  
-PRESO ATTO che, con l’entrata in vigore della Legge Regionale n°3 del 5.03.2008, l’Ufficio 
Comunale preposto, di fatto, solleva gli imprenditori da numerose incombenze burocratiche, 
come la trasmissione di atti e documenti ad Enti terzi (ASL, Regione, Provincia, etc.), e  
fornisce loro  assistenza specifica nelle varie fasi dell’avviamento dell’attività, favorendo, in tal 
modo, il superamento delle difficoltà tecnico-burocratiche e stimolando, nel contempo, la 
nascita e lo sviluppo delle nuove attività produttive locali; 
-PRESO ATTO, altresì,  che i tempi di istruttoria previsti dalla riforma di cui alla L.R. 
n°3/2008 ed assicurati dall’Ufficio sono assai piu’ celeri che in passato; 
-RILEVATO che le suddette nuove incombenze presuppongono, la disponibilità di nuove 
risorse per il funzionamento del Servizio, sia in termini di dotazione e di riqualificazione del 
personale che in termini di dotazione di strumenti  tecnologici, nonché per sostenere le spese 
correnti postali e telefoniche, di rilascio di modelli e fotocopie, per i procedimenti di 
preistruttoria, di trasferta presso Enti terzi, di formazione ed aggiornamento etc; 
-RITENUTO quindi, nelle more della piena attivazione dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive, ed in armonia con quanto già  attuato nella molteplicità dei Comuni della 
Sardegna, di fissare delle specifiche tariffe,  che siano riferibili ad un rimborso forfettario delle 
spese sostenute dall’Ufficio ed articolata per tipologia dell’ atto istruito; 
-VISTE le L.R. N°9/2006  e n°2/2007; 
-VISTA la L.R. n° 5 del 18.05.2006, e successive mm.ed ii.; 
-VISTA la L.R. 05.03.2008, n°3; 

Oggetto: ISTITUZIONE TARIFFE PRATICHE COMMERCIO. 
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-VISTE le precedenti Deliberazioni adottate in materia di diritti di istruttoria già in vigore 
presso altri settori di questo Ente; 
-VISTO  il  vigente Regolamento di Contabilità; 
-ACQUISITI i pareri, di cui all’art.49-comma 1 del Decreto Leg. vo n° 267/2000, 

DELIBERA  
a)Di istituire il seguente tariffario specificato in appresso, concernente  gli oneri di istruttoria 
delle pratiche amministrative  relative all’Ufficio Commercio: 
-Pre-istruttoria  € 50,00 
-Procedimento semplice senza opere edilizie € 40,00; 
-Procedimento autocertificativo senza opere edilizie  € 20,00;    
-Procedimento Medie Strutture di vendita   € 30,00; 
-Procedimento Grandi Strutture di vendita    € 100,00; 
-Rinnovo autorizzazioni   € 5,00; 
Sono esenti dall’applicazione del tariffario: 
-I procedimenti di cessazione delle attività; 
-Le semplici comunicazioni di variazione non soggette ad autorizzazione; 
-Le comunicazioni per vendite straordinarie. 
  
b)DI DARE ATTO  che il  versamento  deve essere preventivamente effettuato mediante  c.c.p. 
n° 16261091 intestato al Comune di San Gavino-Servizio di Tesoreria, con specifica indicazione 
della causale; 
c)DI DARE MANDATO  al  Settore Finanziario per l’is tituzione di un capitolo di entrata 
dedicato ai proventi per Diritti d’Istruttoria-Atti vità Produttive; 
e)DI DARE ATTO che la presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs n°267/2000 
venga allegata al Bilancio di previsione del 2010;  
f)DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva. 
 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
22-03-2010  al giorno 06-04-2010 – prot. n. 5371 
 
San Gavino Monreale, li 22-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 22-03-2010, prot. n 5371. 
 

PARERE: Favorevole    In data: 22-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ONNIS ROBERTO 

PARERE: Favorevole    In data: 22-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 
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L’INCARICATO 
 

 
                                                               


