
DELIBERAZIONE n. 06
in data  27.04.2011
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

____________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria prima convocazione seduta pubblica

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE IN FORMA ASSOCIATA TRAMITE LA
COMUNITA’ MONTANA “DALL’ASTICO AL BRENTA” DI BREGANZE;

L' anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20.30 nella sala
delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 1229 del 19 aprile 2011 recapitato ad ogni
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sindaco Sig. Gasparini Giovanni
Antonio e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta dott.ssa Nadia.
______________________________________________________________________________

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

GASPARINI Giovanni Antonio P

CARLI Michele P

SALBEGO Paola P

TURA Carlo P

AZZOLIN Gianfranco A Giust.

BONATO Giancarlo A Giust.

PAVAN Aldo P

BALZAN Devis P

POLGA Paola P

PIVOTTO Aldo A Giust.

DALLA VALLE Lionillo P

DAL PASTRO Francesco P

PASIN Gianfranco P

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

PREMESSO che con proprie precedenti deliberazioni n° 08 del 06.05.2008 e n° 39 del
26.11.2009, esecutive entrambe ai sensi di legge, è stata approvata e successivamente prorogata
fino al 31.12.2011 la convenzione per la gestione associata del servizio “Sportello Unico per le
attività produttive (SUAP)” presso la Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” con sede in
Breganze;

CONSIDERATO che la gestione allora convenzionata ad oggi vigente comporta la competenza a
trattare i procedimenti elencati dettagliatamente nel testo stesso della convenzione, che esclude
diversi tipi di pratiche, con lo scopo di ricomprendere nella gestione associata esclusivamente le
procedure che possano avvantaggiarsi tramite i flussi documentali propri della gestione associata;

DATO ATTO che è entrato nel frattempo in vigore il D.P.R. n° 160/2010 che riordina la disciplina
dello SUAP e determina l’onnicomprensività dell’ambito di competenze dello Sportello imprese in
modo da non ammettere più le esclusioni in precedenza stabilite ed imporre quindi una delega
completa alla gestione associata;

CONSIDERATO che lo Sportello nella nuova veste è completamente informatizzato in quanto si
prevede che, come unico punto di accesso dell’impresa alla Pubblica Amministrazione, riceva le
segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) dal 29.03.2011, e tutte le altre istanze dal
01.10.2011, in forma esclusivamente telematica, attraverso il portale nazionale
www.impresainungiorno.gov.it ed il portale regionale Suaped
“http://sportellounico.regione.veneto.it”;

DATO ATTO che, nell’ambito degli adempimenti previsti dal citato D.P.R. n° 160/2010
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive) lo Sportello Associato presso la Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze
ha già ottenuto l’accreditamento ad operare secondo i requisiti tecnici previsti (ovvero tramite uso
di firma digitale, software per la lettura di files firmati in digitale, posta elettronica certificata,
protocollo informatico e sito web contenente la modulistica e le informazioni sullo stato delle
pratiche) e che risulta già telematicamente raggiungibile all’interno del suddetto portale nazionale;

VISTA la nota pervenuta dallo Sportello Unico c/o la Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” di
Breganze in data 01.04.2011 al prot. com.le n° 1015/11 con la quale il Responsabile trasmette lo
schema di “Integrazione alla convenzione per la gestione dello Sportello Unico per le Imprese in
forma associata tramite la Comunità Montana dall’Astico al Brenta” che allegato sub lett. A) al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto opportuno estendere all’intera materia delle pratiche delle imprese la delega
per l’esercizio associato dello Sportello presso la suddetta Comunità Montana, secondo la
tempistica imposta dal D.P.R. n° 160/2010, ovvero la gestione totalmente telematica delle
segnalazioni certificate di inizio attività dal 29.03.2011 e di tutte le altre istanze dal 01.10.2011;

RITENUTO altresì di precisare che, fatte salve eventuali direttive regionali in materia, la specifica
definizione dell’elenco di procedure da assoggettare a S.C.I.A., particolarmente delicata nel settore
commercio, è rimessa alle decisioni collegiali della conferenza dei referenti comunali del
commercio convocata dal Responsabile dello Sportello Associato, che dovrà operare in
coordinamento anche con i referenti comunali in materia di edilizia ed ambiente ed i rappresentanti
degli enti terzi al fine di predisporre tutta la modulistica necessaria soprattutto per la scadenza del
01.10.2011;

DATO ATTO che, in materia di servizi alle imprese, questa Amministrazione ha deliberato:
- con provvedimento consiliare n° 25 in data 29.09.2010, esecutivo ai sensi di legge, di delegare
alla stessa Comunità Montana anche la gestione delle funzioni della commissione di collaudo degli
impianti di distribuzione carburanti;



- con provvedimento consiliare n° 14 in data 22.06.2010, esecutivo ai sensi di legge, di delegare
alla stessa Comunità Montana anche la gestione delle funzioni in materia di autorizzazioni
paesaggistiche;

VISTO il D.P.R. 07.09.2010 n° 160;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla
regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

CON VOTI Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 10 (dieci) i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1)  di integrare la deliberazione di C.C. n° 08 del 06.05.2008 estendendo all’intera materia delle
pratiche delle imprese la delega per l’esercizio associato dello Sportello presso la Comunità
Montana “dall’Astico al Brenta” di Breganze, secondo la tempistica imposta dal D.P.R. n°
160/2010 in merito alla gestione totalmente telematica delle procedure, ovvero delle
segnalazioni certificate di inizio attività dal 29.03.2011 e di tutte le altre istanze dal 01.10.2011;

2)  di confermare la scadenza per la gestione associata dello Sportello Imprese alla data del
31.12.2011, riservandosi una successiva decisione di proroga alla luce dei risultati di efficienza
organizzativa e di convenienza economica che saranno ottenuti tramite la gestione associata,
finora attuata dalla Comunità Montana “dall’Astico al Brenta” senza costi per i Comuni, rispetto
a quella singola;

3)  di approvare la bozza di “Integrazione alla convenzione per la gestione dello Sportello Unico
per le Imprese in forma associata tramite la Comunità Montana dall’Astico al Brenta” di cui si
allega il testo sub lett. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

********

Con votazione separata, favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano,
essendo n. 10 (dieci) i componenti consiliari presente e votanti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo n° 267/00;

**********

CC01.2011



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Geom. Maurizio COVOLO f.to ***********
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to*************

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G.  Antonio) f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia)

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N….82….reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..05 MAG. 2011........
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia)

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.05 MAG. 2011

è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.................................

è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del.......................

controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..............................

è divenuta esecutiva in data....................................................................................……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Andreatta dott.ssa Nadia

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _05 MAG. 2011____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO


