Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 34
OGGETTO:

COPIA

DEL 17/12/2018

Adesione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e
per l’Attività Edilizia SUAPE Associato Ogliastra 2, istituito
presso l’Unione Comuni d’Ogliastra. Approvazione schema
Regolamento e schema convenzione.

Prov. Ogliastra

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 19,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Si

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

No

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

Si

Sono presenti 9, ed assenti 1 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

PREMESSO che:
• i Comuni di Arzana, Bari Sardo, Cardedu, Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri, con rispettive
deliberazioni consiliari, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del T.U.E.L.
267/2000 e dell’articolo 3 della ex Legge Regionale 12/2005 - oggi sostituita dalla Legge
Regionale 2/2016 - denominandola “Unione Comuni D’Ogliastra” ed approvando con i
medesimi atti lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;
• con deliberazione Giunta Municipale N. 95 del 22/07/2008 questo Comune ha aderito alla
gestione associata dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) “Ogliastra 2”, e
contestualmente approvato lo schema di convenzione stipulata con validità a decorrere dal
15/04/2008;
• il Comune di Lanusei è stato individuato quale capofila ed ha gestito e continua a gestire lo
sportello, con le modalità indicate negli atti soprarichiamati;
• lo Sportello Associato Ogliastra 2 comprendeva inizialmente i Comuni di Arzana, Cardedu,
Elini, Gairo, Jerzu, Lanusei, Loceri, Osini, Seui, Ulassai ed Ussassai, con capofila il
Comune di Lanusei;
• attualmente aderisce allo stesso anche il Comune di Ilbono, mentre non ne fa più parte
quello di Seui;
• la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24 “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi” ha attivato lo Sportello Unico per le
Attività Produttive e per l’Attività Edilizia, stabilendo che il medesimo sia istituito presso le
unioni dei comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge Regionale n. 2/2016, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della stessa.
VISTO che lo Sportello SUAP Ogliastra 2 con capofila il Comune di Lanusei, dal 1 gennaio 2019,
cesserà le sue funzioni, che saranno esercitate dallo Sportello SUAPE in corso di istituzione presso
l’Unione Comuni d’Ogliastra.
PRESO ATTO che, previ accordi informali già intercorsi, appare possibile e conveniente stipulare
un accordo convenzionale con l’Unione Comuni d’Ogliastra per la gestione delle funzioni del
SUAPE per conto di questo Comune, ancorchè non facente parte dell’Unione stessa.
VISTI:
• lo schema di convenzione per l’adesione all’ufficio associato sportello unico per le attività
produttive istituito presso l’Unione Comuni d’Ogliastra, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
• lo schema di regolamento disciplinante il funzionamento dello sportello SUAPE anch’esso
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione;
SENTITA l’illustrazione del Sindaco, come riportata nel verbale della seduta cui si rinvia;
VISTI:
• l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs.
N. 267/2000;
• la Legge Regionale N. 2 del 04/02/2016;
• la Legge Regionale N. 24 del 20/10/2016;

• lo Statuto Comunale;
• lo Statuto dell’Unione Comuni d’Ogliastra;
Con votazione unanime,
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI APPROVARE l’adesione del Comune di Ulassai, allo Sportello Unico per le Attività
Produttive e per l’Attività Edilizia SUAPE Associato Ogliastra 2, istituito l’Unione Comuni
d’Ogliastra.
DI APPROVARE a tal fine lo schema di convenzione (allegato A) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale disciplinante i rapporti tra Comune e Unione Comuni d’Ogliastra.
DI APPROVARE altresì lo schema di regolamento disciplinante il funzionamento (compresi i
rapporti finanziari) dello sportello negli aspetti non direttamente disciplinati da fonti normative o
dalla convenzione;
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione.
DI DARE ATTO che la convenzione avrà durata quinquennale decorrente dal 01/01/2019.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/12/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 17/12/2018

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

