
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO SUAP

DETERMINAZIONE n. 179 / 2015

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA "CARTA DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO 
PER  LE  ATTIVITÀ  PRODUTTIVE  (SUAP)"  E  ADEGUAMENTO 
PROCEDIMENTI 

IL RESPONSABILE

 

Visto il vigente Statuto dell’Unione della Romagna Faentina;

Visto il  Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  il  D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il comma 
9 dell'art. 183, e gli articoli 107 e 109 che disciplinano le funzioni dei dirigenti degli 
enti locali e la possibilità di conferire la responsabilità dirigenziale negli enti privi di 
personale  con  qualifica  dirigenziale  a  seguito  di  provvedimento  motivato  del 
Sindaco/Presidente;

Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  8  del  30/12/2014  relativo  al 
conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura;

Visto l’art.  147-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art.  3,  comma 1, del D.L. 
174/2012, convertito in Legge 213/2012, che prevede che il  controllo di regolarità 
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Attestato che  il  controllo  di  regolarità  tecnica  è  esercitato  con  la  sottoscrizione 
digitale del presente atto;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri che lo compongono; 

Accertata la  compatibilità  del  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente 
provvedimento, rispetto alle situazione monetaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma 
1, lett. a) – n. 2 – del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;

Visto che il Responsabile del presente procedimento dichiara l’assenza di conflitto di 



interessi  ex  art.  6-bis  della  Legge  241/1990  introdotto  dalla  Legge  190/2012 
(anticorruzione);

Visto l’atto C.C. n. 3321/230 del 20.07.2006 recante “Nuovo Regolamento Comunale 
dei procedimenti” approvato con atto C.C. n. 288 del 30.10.1997, che stabilisce all’art. 
1 che “ …... ciascun dirigente stabilisce con proprio atto l’elenco dei procedimenti di 
competenza. I termini massimi di conclusione dei procedimenti stabiliti dai dirigenti 
non possono superare quelli fissati dalle leggi. Ove le leggi speciali non stabiliscano 
diversamente, il termine è di novanta giorni. I dirigenti possono determinare i termini 
più  favorevoli  da  inserire  nelle  Carte  dei  servizi,  tenendo  conto  delle  condizioni 
organizzative,  delle  risorse  umane  a  disposizione  e  della  complessità  dei 
procedimenti”;

Premesso che con l’atto C.C. n. 6429/288 del 30.10.1997 recante “Regolamento dei 
Procedimenti  amministrativi”  era  stato  individuato  nell’Allegato  "A"  l’elenco  dei 
procedimenti di competenza del Servizio Commercio e Licenze;

Richiamata la Carta del Servizio Commercio e Licenze - Suap istituita con atto C.C.  
n. 6180/382 del 15/10/1998;

Visto l’atto C.C. n. 3321/230 del 20.07.2006 recante “Nuovo Regolamento Comunale 
dei Procedimenti” che ha abrogato l’atto C.C. n. 6429/288 del 30.10.1997 e che ha 
continuato ad attribuire ai Dirigenti la facoltà di aggiornare l’elenco dei procedimenti di 
rispettiva competenza;

Richiamate le  numerose  modifiche  intervenute  nel  corso  degli  anni  all’elenco dei 
procedimenti di competenza del Servizio Commercio e Licenze – SUAP;

Considerato che il SUAP è stato conferito nell'Unione della Romagna Faentina e che 
in questa nuova veste occorre dare continuità organizzativa al Servizio e chiarezza in 
ordine ai procedimenti di competenza dello stesso;  

Preso  atto della  necessità  di  apportare  le  modifiche  del  caso  all’Elenco  dei 
procedimenti di competenza del Servizio Suap viste le nuove competente assegnate al 
Suap conferito in Unione della Romagna Faentina dal 1.01.2015 e le recenti modifiche 
normative intervenute in materia di:

• Vendite sottocosto (CF30) 
• Vendite Straordinarie (CF 31)
• Autorizzazioni relative a decesso animali da allevamento (SX18) 
• Presentazione dichiarazioni regolarità contributiva DURC (AP5)
• Presentazioni comunicazioni spunte (AP6)
• Presentazione domande per fiere almeno 60 gg. Prima (AP 7)
• Nomadismo apicultura e impollinazioni (SX 19)
• Comunicazione per installazione o modifica delle caratteristiche trasmissive di 

impianti radioelettrici a bassa potenza ai sensi dell'art. 35 del DL n.98/2011 conv. 
in L. n.111/2011 (SU15);  

 

Ritenuto che  debbano  intendersi  abrogate  o,  comunque,  superate  le  precedenti 
elencazioni  di  procedimenti  di  competenza  del  Servizio  SUAP, in  base  alla  nuova 
elencazione dei procedimenti e alla  nuova individuazione di termini,  competenze e 
responsabilità contenuti nell’allegato “A” al presente atto;



A parziale modifica ed integrazione dell’allegato “A” dell’atto C.C. n.  6429/288 del 
30.10.1997 e successive modifiche  e integrazioni  limitatamente  ai  procedimenti  di 
competenza del Servizio SUAP, da intendersi riassunti nell’“Elenco dei Procedimenti del 
Settore Sviluppo economico e politiche europee – Carta del Servizio Sportello Unico 
per le Attività Produttive” contenuti nell’allegato “A” al presente atto;

DETERMINA

1.  approvare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa,  l'aggiornamento 
dell’“Elenco  dei  Procedimenti  del  Settore  Sviluppo  economico  –  Servizio 
Sportello Unico per le Attività Produttive - Unione della Romagna Faentina” nelle 
risultanze di cui all’allegato “A” al presente atto. ;

2. il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi 
del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

4. la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del 
dirigente del settore.

Lì, 05/05/2015 IL RESPONSABILE
FACCHINI CLAUDIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)


