COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

3

del 21.01.2020

Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia, ratifica adesione alla
gestione associata con l’Unione dei Comuni dei Fenici a seguito di formale
OGGETTO delega formalizzata con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni
del Barigadu n° 25 del 30/12/2019, ai sensi delle Direttive di cui alla Delibera
della Giunta Regionale n° 49/19 del 05/12/2019

L’anno Duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 11,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la LR 24/2016 che all’art. 29 comma 7 recita: Il SUAPE è istituito entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge presso le unioni di comuni di cui agli articoli 7 e seguenti
della legge regionale n. 2 del 2016 e presso la Città metropolitana di Cagliari;
VISTE le Direttive regionali in materia di SUAPE approvate con Deliberazione GR 10/13 del
27.2.2018;
VISTO l’art. 7, comma 12 della LR 48/2018, con la quale viene fissato il termine per l’istituzione
del SUAPE presso l’Unione dei Comuni al 31/12/2019;
VISTA la LR 1/2019 recante “legge di semplificazione 2018”, la quale recepisce l’obbligo di
istituzione dei SUAPE presso le unioni secondo la scadenza fissata dalla legge di cui al punto
precedente;
VISTE le Direttive regionali in materia di SUAPE approvate con Deliberazione GR 49/19 del
05.12.2019;
DATO ATTO che il comune di Ulatirso, in attesa di istituzione del servizio associato presso
l’Unione dei comuni del Barigadu, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del
29/09/2018, ha approvato lo schema di convenzione con l’Unione dei comuni dei Fenici aderendo
allo sportello attivato da quest’ultima;
VISTA la propria Deliberazione n° 70 del 22/10/2018 recante la “gestione associata del SUAPE
con l’Unione dei Comuni dei Fenici, decorrenza del servizio e approvazione tariffe”;
DATO atto che, ai sensi delle direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per
l’edilizia 2019 di cui alla DGR n° 49/19 del 05/12/2019, con Deliberazione dell’assemblea
dell’Unione dei comuni del Barigadu n° 25 in data 30/12/2019 è stata formalizzata la delega delle
funzioni SUAPE in capo al comune di Ula Tirso;
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione comunale ratificare l’adesione al servizio
associato SUAPE con l’Unione dei Fenici, nelle more che l’Unione dei Comuni del Barigadu adotti
tutte le disposizioni regolamentari ed organizzative necessarie alla costituzione dell’unità
organizzativa indispensabile al corretto funzionamento dello Sportello;
RISCONTRATO che non è dovuto il parere di regolarità tecnica in quanto, ai sensi dell’art.49,
comma 1 del D.lgs 267/2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, trattasi
di atto di mero indirizzo;
RISCONTRATO che non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del
servizio ragioneria in quanto trattasi di atto che non comporta modifiche della situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rispetto a quanto già determinato con DGM n°
70 del 22/10/2018;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
DI RATIFICARE l’adesione al servizio associato SUAPE con l’Unione dei Fenici, nelle more che
l’Unione dei Comuni del Barigadu adotti tutte le disposizioni regolamentari ed organizzative

necessarie alla costituzione dell’unità organizzativa indispensabile al corretto funzionamento
dello Sportello;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli Uffici della Regione Autonoma della Sardegna
per gli adempimenti di competenza.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 28.01.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

