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La presente deliberazione consta di N. _________
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COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

CODICE MATERIA
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PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE
DELLA BOZZA DI ACCORDO PER LA
GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE. COMUNI DI GAVARDO, PAITONE E
VILLANUOVA SUL CLISI
L’anno duemilaundici addì quattro del mese di agosto alle ore 18.30 nella Sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

COMINCIOLI ERMANNO

SINDACO

Pres./ Ass.
Presente

COCCA FRANCO

ASSESSORE

Presente

DUSI CATERINA

ASSESSORE

Presente

FLORIOLI VITTORIO

ASSESSORE ESTERNO Presente

TORCHIANI EUGENIO

ASSESSORE

Presente

ZANARDI MICHELE

ASSESSORE

Presente

Totale presenti 6

Totale assenti

0

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. OMAR GOZZOLI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PROF. ERMANNO COMINCIOLI
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che istituisce lo Sportello Unico ed in
particolare l’articolo 23 che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative agli sportelli
unici per le attività produttive e l’articolo 24 comma 1 che dispone che i comuni possano esercitare
tali funzioni singolarmente o in forma associata;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, che disciplinava
organicamente le funzioni ed i procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive ed in
particolare l’Articolo 3 che conferma la possibilità da parte dei comuni di esercitare le funzioni in
argomento mediante forma associata;
RICORDATO che con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 è
stato abrogato il citato D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, essendo intervenuto l'articolo 38, comma 3,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della
disciplina del S.U.A.P.;
VISTO ancora che la citata legge n. 133/2008 con il comma 3 dell’art. 18 demanda ad uno
specifico regolamento la semplificazione ed il riordino dello sportello unico delle attività produttive
e che sulla base di tale disposizione con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n.
160 del 7 settembre 2010 è stato approvato il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 30/04/2011, esecutiva a
termini di legge, con la quale è stato approvata la convenzione quadro per la gestione associata dello
Sportello Unico per le Attività Produttive Valle Sabbia – Brescia Est;
CONSIDERATO che con tale convenzione i comuni aderenti hanno inteso dare piena
attuazione al D.P.R. 7 settembre 2010 numero 160 “Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38,
comma 3, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008”;
VISTO che il D.P.R. 160/2010 prevede che la gestione del S.U.A.P. ed i rapporti con gli
utenti si svolgano con modalità interamente - ed esclusivamente - informatizzate;
RICORDATO che grazie alla suddetta convenzione, i comuni si assicurano l’uso della
piattaforma informatica per l’erogazione dei servizi S.U.A.P. elaborata e predisposta da SECOVAL
Srl per conto della Comunità Montana e dei comuni ad essa aderenti;
RAMMENTATO che la gestione associata tra più enti locali, in forma di convenzione ex
articolo 30 T.U.E.L., produce sinergie positive, economie di scala ed abbatte i costi fissi unitari di
servizio a vantaggio dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della qualità dell’azione
amministrativa;
RITENUTO dunque di attuare e rendere operativa la convenzione quadro attivando in
forma associata un Ufficio S.U.A.P. sovracomunale, come previsto dalla convenzione stessa;
VISTA a tal fine, la bozza di Accordo per la gestione associata dello Sportello Unico delle
Attività Produttive redatta ai sensi dell’art. 6 comma 4 della convenzione quadro sopra richiamata

che prevede che “i rapporti economici ed amministrativi intercorrenti tra tali comuni (associati)
saranno regolati da accordi tra gli stessi”;
RICHIAMATO l’art. 15 (accordi tra pubbliche amministrazioni) della legge 07 agosto
1990 n. 241 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico Enti Locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) di approvare la bozza dell’accordo per la gestione associata dello Sportello Unico delle

Attività Produttive allegata al presente atto e parte integrante del medesimo;
2) di trasmettere copia della presente alla Comunità Montana di Valle Sabbia per gli

adempimenti di competenza;
3) di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4) di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.

15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
(T.A.R. Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, alla quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi
dell’art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
SOTTOLINEATA la necessità di attivare quanto prima l’esercizio in forma associata delle
funzioni relative al suddetto sportello unico per le attività produttive, al fine di garantire una
gestione economica ed efficiente del relativo servizio;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento,
così da consentire agli uffici interessati di procedere senza indugio alla predisposizione degli atti di
loro competenza
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco
Professor Ermanno Comincioli

Il Segretario Comunale
Dottor Omar Gozzoli

______________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente
deliberazione, in data odierna:

è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni
consecutivi;


è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Villanuova sC 12/08/2011
Il Segretario Comunale
( Dottor Omar Gozzoli)
______________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario
comunale certifico che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul
sito informatico del comune (articolo 134, comma 3);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei
componenti il collegio (articolo 134, comma 4).

Municipio di Villanuova sC 12/08/2011
Il Segretario Comunale
( Dottor Omar Gozzoli)
______________________________________________________________________

