
         CITTA' DI CARBONIA
     Provincia del Sud Sardegna

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 66 DEL 22-12-2022

 
OGGETTO: IRRICEVIBILITA' PRATICHE SUAPEE A CAUSA DEL MANCATO PAGAMENTO DEI
RELATIVI DIRITTI DI SEGRETERIA
 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Dicembre, con inizio alle ore 15:23, nella sala delle
adunanze, in seduta straordinaria di prima convocazione, previa l’osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:
 
N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente

1 MORITTU PIETRO X 14 DIAFERIA
VALENTINA X

2 FANTINEL
FEDERICO X 15 VELLA GIUSEPPE X

3 ARRU GIANLUCA X 16 GIGANTI GIUSEPPE X

4 FLORIS GIACOMO X 17 CAGGIARI
ANTONIO X

5 CADONI ALESSIA X 18 VINCIS RITA X

6 SPANU GIOVANNI X 19 PIZZUTO LUCA X

7 PILI ALBERTO X 20 SESTU MATTEO X

8 FRATERNALE
IVONNE X 21 MEREU SANDRO X

9 GUADAGNINI
GIACOMO X 22 LAI GIAN LUCA X

10 FRONTERRE' DIEGO X 23 GARAU DANIELA X

11 GRUSSU LUCA X 24 ATZORI MONICA X

12 CARIA MANUELA X 25 MELE DANIELE X

13 CARIA SILVIA X        
 
N° Presenti: 17 – N° Assenti: 8 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA
 
Il Presidente, Sig. FEDERICO FANTINEL, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Il Presidente del Consiglio introduce la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno dei lavori, relativo
alla proposta di deliberazione n. 89 dell’Ufficio Attività Produttive, avente per oggetto: “Irricevibilità pratiche S
uapee a causa del mancato pagamento dei relativi diritti di segreteria”.
 
Il Sindaco espone la proposta.
 
Rientrano i Consiglieri Spanu e Floris.
 
Non essendoci interventi per dibattito, né per dichiarazione di voto, viene posta in votazione la proposta di
deliberazione.
 
La votazione per appello nominale ottiene il seguente risultato:
 
Consiglieri presenti 19  

Consiglieri assenti 6 Pili, Caria S., Diaferia, Lai, Mereu, Garau

Consiglieri favorevoli 19

Consiglieri contrari 0  

Consiglieri astenuti 0  

 
Pertanto,
Visti:

�         lo Statuto e il Regolamento Comunale;
�         il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
�         l’esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Approva la proposta di deliberazione n. 89 dell’Ufficio Attività Produttive, avente per oggetto: “Irricevibilità
pratiche Suapee a causa del mancato pagamento dei relativi diritti di segreteria”.
Viene posta in votazione l’immediata esecutività della proposta.
La votazione, per appello nominale, per l’immediata esecutività, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti 19  

Consiglieri assenti 6 Pili, Caria S., Diaferia, Lai, Mereu, Garau

Consiglieri favorevoli 19

Consiglieri contrari 0  

Consiglieri astenuti 0  

 
Pertanto,
visto l’esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Approva l’immediata esecutività della sotto riportata proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Irricevibilità pratiche Suapee a causa del mancato pagamento dei relativi diritti di segreteria”.
 
________________________________________________________________________________________ 
 
Proposta N. 89 del 07-12-2022, redatta dall’Ufficio AA.PP.
 
OGGETTO: IRRICEVIBILITA' PRATICHE SUAPEE A CAUSA DEL MANCATO PAGAMENTO DEI
RELATIVI DIRITTI DI SEGRETERIA 
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L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

 
PREMESSO CHE:
- il Comune di Carbonia, su delega di funzioni da parte dell’ Unione dei Comuni del Sulcis (Delibera dell’
Assemblea dell’ Unione del Sulcis n. 14 del 30.12.2019) esercita la funzione di SUAPE così come previsto
all’ art. 4 delle Direttive in materia di Sportello Unico per le attività produttive e per l’ edilizia (SUAPE) 2019
(D.G.R. 49/2019);
- per la gestione dei procedimenti unici SUAPE è utilizzato l’ apposito applicativo software realizzato dalla
Regione Sardegna;
- con la Deliberazione RAS n. 16/43 DEL 5.05.2021 l'attuale piattaforma è diventata Piattaforma regionale S
UAPEE (Sportello Unico per le Attività Produttive, Edilizie e per le autorizzazioni Energetiche), accogliendo
anche le pratiche per le Autorizzazioni Uniche da Fonti di Energia Rinnovabile;
DATO ATTO:
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2011 con la quale sono stati istituiti i diritti di segreteria
SUAP;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n.173/2011 con la quale si approva il tariffario dei procedimenti
SUAP;
- della Delibera di Giunta Comunale n. 30/2019 avente ad oggetto “ Tariffe diritti da applicare nei servizi
erogati alle imprese dal SUAPE”;
- della Delibera di Giunta Comunale n. 26/2022 con la quale sono state approvate le tariffe dei diritti
SUAPEE;
VISTA la Delibera RAS n. 49/2019 ed il relativo allegato “A” Direttive SUAPE 2019;
VISTO in particolare l’ art. 8.4.1 della Direttive SUAPE 2019 su citate che disciplina dettagliatamente i casi
che determinano l’ irricevibilità della pratiche SUAPEE senza contemplare quello dovuto al mancato
pagamento dei diritti di segretaria o istruttoria SUAPEE, salvo diversa regolamentazione locale;
 
DATO ATTO che:
- capita che gli utenti non adempiano al pagamento dei diritti SUAPEE contestualmente alla presentazione
dell’istanza;
- il mancato pagamento dei diritti in questione comporta l’applicazione del “Regolamento Comunale per la
riscossione delle entrate comunali e le rateizzazioni”, che prevede una prima fase, quella recupero bonario,
una seconda, relativa all’accertamento esecutivo ed infine quella del recupero coattivo;
- tutta l’attività di cui al periodo precedente, oltre che gravare sulla struttura comunale, risulta essere quasi
inefficace in riferimento all’obiettivo relativo all’incasso delle somme dovute a titolo di Diritti Suape. Tale
modo di procedere risulta antieconomico, in termini di costi-benefici, oltre che risultare sperequativo in
riferimento ai soggetti che procedono regolarmente e autonomamente al pagamento del dovuto al momento
della presentazione della pratica, rispetto a chi, alla fine del procedimento, risulti comunque inadempiente,
- per le ragioni indicate, l’introduzione, nell’ambito del procedimento del SUAPE, del mancato pagamento
quale causa di irricevibilità della pratica presenta l’indubbio vantaggio di non aggravare il procedimento
amministrativo da un lato e di determinare una condizione di uguaglianza fra chi paga il dovuto e chi risulti
inadempiente; 
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della facoltà, di cui al già richiamato art. 8.4.1 dell’ allegato A della
Delibera RAS n. 49 del 2019, in capo ai Comuni di prevedere una possibile diversa regolamentazione locale
in materia di irricevibilità delle pratiche SUAPEE aggiungendo il caso di mancato pagamento dei diritti di
segreteria; 
RITENUTA la materia della regolamentazione di competenza del Consiglio così come disposto dall’ art. 42
del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

PROPONE 
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Per le motivazioni tutte riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del sottostante
dispositivo: 
- di stabilire che la mancanza del pagamento dei diritti di segreteria del SUAPEE causa l’ irricevibilità delle
istanze SUAPEE presentate, al pari di quelle elencate al punto 8.4.1 dell’ allegato A della Delibera RAS 49
del 2019; 
- di dichiarare la proposta di deliberazione del presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. LGs. 267/2000.

L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO
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Letto, confermato e sottoscritto:
 
                                IL PRESIDENTE                             IL SEGRETARIO GENERALE
                             FEDERICO FANTINEL                            ANTONELLA MARCELLO
                                                                                  

                                  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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