
COMUNE DI MINTURNO
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: 
Delibera: 293

del 05/12/2022 

APPROVAZIONE TARIFFE INERENTI COSTI E DIRITTI 
COMUNALI, PROCEDIMENTI E ISTRUTTORIE DELLE 
PROCEDURE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SUAP ANNO 
2023.  

L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di Dicembre  alle ore 12:00 , nella sala delle 

adunanze convocati previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente ordinamento 

delle autonomie locali si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Nominativi Presente Assente
STEFANELLI GERARDO X
VENTURO ELISA X
PELLE ILARIA X
ORLANDI GENNARO X
ALICANDRO RITA X
SALVATORE LUCA X

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO Dott. Stefanelli Gerardo assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
dal Responsabile del Servizio n. 3 Urbanistica Dott. P.Sarao;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
dal Responsabile del Servizio n. 1 Bilancio Rag. Dott. F. D’Elia.

Il Responsabile del Servizio n. 3
Richiamata la precedente deliberazione n. 326 del 09-122021 relativa all'approvazione tabelle 
inerenti costi e diritti Comunali procedimenti e istruttoria procedure SUAP per l’anno 2022; 
RICHIAMATI:
− L’art. 4 comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, il quale dispone che "il responsabile del 
SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di 
leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a 
favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro 
riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento 
stesso. "
− Il principio secondo cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive persegue l’obiettivo 
dell’autofinanziamento mediante un adeguato sistema tariffario dei diritti di istruttoria, differenziati 
per i vari tipi di pratiche, con un importo minimo anche per la presentazione della SCIA, a titolo di 
rimborso spese.
Visto il Regolamento SUAP approvato con delibera di G.C. n. 206/2005;
Viste le vigenti leggi e circolari Ministeriali relative alla materia;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Propone alla G.C di

D E L I B E R A RE
per i motivi esposti in narrativa,
1. di approvare il nuovo tariffario dei diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti 
dall’ufficio Attività Economiche e S.U.A.P, di cui alla tabella "A" allegata alla presente, per 
formare parte integrante e sostanziale, a titolo di rimborso delle spese che l'Amministrazione 
sostiene per il funzionamento di detto sportello, dando atto che in essa non sono compresi i diritti 
per le pratiche riguardanti interventi di edilizia produttiva, da corrispondere secondo le tariffe 
specificamente approvate;
2. di stabilire che:

a. detti importi verranno applicati ai vari procedimenti avviati a decorrere dal 01/01/2023;
b. la prova dell'avvenuto versamento dei diritti di istruttoria dovrà avvenire al momento 
della presentazione dell'istanza o SCIA; in mancanza del versamento la pratica è da 
intendersi non completa per cui lo Sportello esige la prova dell’avvenuto pagamento che 
dovrà essere effettuato entro il termine massimo di cinque giorni ai fini del prosieguo. 
Decorso infruttuosamente tale termine la pratica verrà rigettata;
c. in caso di più procedimenti per la stessa unità immobiliare, i diritti di istruttoria, 
dovranno essere corrisposti per ogni singola procedura;

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di dare attuazione alla presente 
deliberazione e al Responsabile dei Servizi Finanziari di tenerne conto in sede di bilancio di 
previsione e successive variazioni;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 



134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta e ritenuta meritevole di approvazione;
con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la sopra indicata proposta di 
deliberazione i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, ancorché non 
trascritti; 

2. di dare mandato ai Responsabili del Servizio n. 3 di questo Ente, per le proprie competenze, 
per l'attuazione della presente delibera e per l'adozione di tutti gli atti consequenziali.

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile.

 



II Presente Verbale viene cosi sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Stefanelli Gerardo 

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dott.ssa Franca Sparagna 
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 


