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DETERMINAZIONE DI SPESA: N. 05 DEL 31.12.2013 

 
SERVIZIO ASSOCIATO COMMERCIO 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO SUAP 

          CIG: Z340D8541B 

 

PREMESSO: 
- che il Servizio Associato SUAP è stato istituito con Conferenza dei Sindaci in data 

21.01.2011 e la relativa soluzione organizzativa è stata formalizzata in una 
proposta di convenzione da presentare ai Comuni, approvata dal Consiglio 
comunitario nella seduta n. 5 del 29.03.2011; 

- che nella convenzione successivamente sottoscritta con i Comuni per l’adesione al 
Servizio Associato in oggetto è stabilito che Il regolamento per il funzionamento 
del Servizio è predisposto dal Responsabile della gestione associata di concerto 
con i referenti dei Comuni, sulla base delle direttive contenute nella convenzione 
stessa e degli indirizzi impartiti dalla Conferenza dei Sindaci ed è adottato 
dall’organo competente della Comunità Montana. 

 
RITENUTO di dover procedere alla predisposizione del citato regolamento; 
 
VERIFICATO che la predisposizione del citato regolamento richiede un adeguato 
supporto giuridico alla luce delle innumerevoli problematiche riscontrate nella gestione 
del Servizio Associato SUAP, come dettagliate, anche se non in modo esaustivo, in 
allegato alla presente; 
 
VERIFICATO che l’Ente non ha nel proprio organico disponibilità di personale con 
sufficiente preparazione giuridica per rispondere adeguatamente a tali problematiche, 
che ad oggi non hanno ancora trovato soluzione condivisa, mancando, in materia, sia 
interpretazioni autentiche, sia giurisprudenza; 
 
VERIFICATA per le vie brevi la disponibilità dell’Avv. Enrico Gaz a supportare l’Ufficio 
Associato SUAP nella predisposizione di un regolamento del Servizio Associato SUAP, 
nel quale devono trovare soluzione anche le citate problematiche; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
ed in particolare: 
- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 

compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano 

impegni di spesa; 



- il Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia 
aggiornato con delibera di Consiglio n. 29 del 07.12.2011 il quale prevede all’art. 
10 comma 4 che per la fornitura di beni e servizi di importo compreso tra i 
1.033,00 e i 40.000,00 euro (I.V.A. esclusa), il responsabile del servizio 
competente può procedere mediante affidamento diretto ovvero richiedere, con 
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, una offerta ad 
una o più ditte specializzate nel settore e di fiducia dell’Amministrazione. 

 
VISTO che l’importo della prestazione ammonta ad euro 2.000,00, oneri inclusi, per cui 

si può procedere con le indicazioni previste all’ art. 10 punto 4 del regolamento 
delle forniture sopradescritto; 

 
VISTO che alla data odierna, questo tipo di intervento non è disponibile né nelle 

convenzioni CONSIP, né nel MEPA; 

VISTI: 

- lo Statuto della Comunità Montana Feltrina, ed in particolare le funzioni assegnate 
ai dirigenti; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;  
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2013 approvato con deliberazione 

della Giunta Comunitaria n. 28 del 29.04.2013 e smi; 
- l’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 
DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE, in attuazione di quanto disciplinato dal vigente Regolamento per 
l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia, per le motivazioni espresse in 
premessa, all’avv. Enrico Gaz, l’incarico di supporto alla predisposizione di una 
bozza di regolamento per il funzionamento del Servizio Associato SUAP. 

2) DI IMPEGNARE, pertanto, per le finalità di cui sopra, l’importo di euro 2.000,00, 
oneri inclusi al cap. n. 4120 (Tit. 1, Funz. 6, Serv. 4, Interv. 3). 

3) DI DARE ATTO che per la prestazione, oggetto della presente, il n. CIG, da citare 
nei documenti contabili ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari è il seguente: Z340D8541B. 

4) DI LIQUIDARE e PAGARE il suddetto corrispettivo mediante bonifico bancario sul 
numero di conto corrente dedicato che verrà comunicato dall’interessato, a 
prestazione eseguita e previa presentazione di idonea fattura. 

5) DI PUBBLICARE la presente determinazione in modalità permanente sul sito 
internet della Comunità Montana Feltrina nell’apposita sezione ai sensi della 
normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione. 

 
Il responsabile del Servizio 

Barbara Taverna 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
           Avv Enrico Gaz 
 
___________________________ 
 

 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

Feltre _____________________ 

Il responsabile del Servizio 

Barbara Taverna 



 

 

In riferimento alla presente determinazione, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 9 della legge 

03.08.2009 n. 102 di conversione con modificazioni del DL 01.07.2009 n. 78, con riferimento alla 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza 

pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 DL 78/2009) e con l'ordinazione della spesa stessa. 

Feltre _____________________ 

Il responsabile del Servizio 

Barbara Taverna 

 

 

In riferimento alla determinazione oggettivata, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria resa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4 D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e dell’art. 16 del Regolamento di Contabilità. 

Impegno n. __________________ 

Feltre ______________________ 

Il Responsabile del Servizio 

Economico e Finanziario 

(Rag. Sergio Fent) 

 


