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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, l'attuazione della normativa specifica in materia comporta una molteplicità
di competenze relative ai servizi erogati dal Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP,
come attivato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 17.06.2008;

Considerato che, in coerenza alla evoluzione normativa, il progressivo ampliamento dei
relativi  adempimenti  e  dell'attività  istruttoria  ha  originato  l'incremento  delle  tipologie  di
servizi da erogare assoggettati al pagamento dei diritti di segreteria, con la distinzione tra
interventi produttivi che comportano o meno interventi edilizi;

Richiamate, pertanto, le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 151 del 2.12.2010 e n. 51
del 12.03.2013, con le quali si è provveduto rispettivamente all'aggiornamento delle tariffe
allora  vigenti  e  all'introduzione  di  ulteriori  categorie  di  atti  da  sottoporre  alla
corresponsione dei diritti di segreteria come rideterminati; 

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 14.04.2016, con la
quale  è  stata  approvata  la  nuova  struttura  organizzativa  dell'Ente,  dove  si  prevede
l'accorpamento  dello  Sportello  Unico  per  le  Attività  Produttive  al  già  esistente  Settore
Urbanistica ed Edilizia Privata;  

Viste,  inoltre,  le  disposizioni  di  cui  all'Allegato  A della  Deliberazione  G.R.  11/14  del
28.02.2017 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia
SUAPE”  che  hanno  comportato  l'adeguamento  alla  recente  normativa  del  Settore
attualmente denominato Urbanistica, Edilizia Privata, SUAPE;

Dato atto che, gli utenti del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAPE, al momento della
presentazione di ciascuna pratica e/o istanza, corrispondono importi variabili per diritti di
segreteria in applicazione delle tariffe articolate per ciascuna tipologia di servizio erogato; 

Ritenuto,  quindi,  opportuno  provvedere  attraverso  un  unico  atto  di  determinazione
all'accertamento delle entrate derivanti da diritti di segreteria relativi agli adempimenti e
all'attività istruttoria effettuati dal Settore;    

Rilevato che, ai sensi  del punto 3.8 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
“Le  entrate  derivanti  dalla  gestione  dei  servizi  pubblici  sono  accertate  sulla  base
dell'idonea documentazione che predispone l'ente creditore ed imputate all'esercizio in cui
il servizio è reso all'utenza ...”;

Visti gli importi versati a titolo di diritti di segreteria, come stabiliti con Deliberazioni della
Giunta Comunale 151 del  2.12.2010 e n. 51 del  12.03.2013 in ordine ai  procedimenti
rimessi  alla  competenza  del  Settore  Urbanistica,  Edilizia  Privata,  SUAPE  nell'arco
temporale considerato in oggetto;

Verificata la sussistenza dei requisiti giuridici di cui all'art. 179, comma 1 del  D.Lgs. 18
agosto 2000 - “Testo Unico degli Enti Locali” relativamente alle suddette entrate in merito
alla documentazione attestante i crediti dell'Ente; 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del  23.02.2018,  con  cui  è  stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27.05.2016, con il quale sono stati conferiti gli incarichi
di  direzione  di  Settore  e  il  Decreto  Sindacale  n.  7  del  30.06.2017  conseguente  alla
revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con particolare riferimento all'Allegato n. 4/2;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento agli artt. 107 e 179;

Reso noto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che il Responsabile Unico



del Procedimento è il Geom. Giovanni Antonio Mameli;

Rilevato  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 bis
della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

1. Di  accertare la complessiva somma di € 4.790,00, relativi al mese di aprile 2018,
con imputazione nel bilancio, come di seguito indicato:

• €    4.790,00 a titolo di diritti di segreteria, nel capitolo n. 1182 del bilancio 2018, al
titolo 3, tipologia 100, categoria 2, come risulta dal prospetto allegato alla presente
determinazione, esigibili nell'esercizio finanziario 2018; 

2. Di  disporre  che,  la  presente  determinazione,  comportando  l'accertamento  di
entrata, venga trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per l'annotazione
nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 179, comma 3) del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

3. Di attestare,  in attuazione dell'art. 179, comma 3  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, che il prospetto riepilogativo allegato al presente atto reca gli estremi riferibili ai
titoli giuridici ovvero alla documentazione che legittima i crediti dell'Ente;

4. Di dare atto che gli originali dei titoli giuridici ovvero della documentazione di cui
all'art.  179,  comma 1  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  si  trovano depositati
presso  gli  uffici  del  Settore  Urbanistica  ed  Edilizia  Privata,  mentre  le  pratiche
presentate al SUAPE risultano costituite da files informatici reperibili nel Sistema
Informativo SardegnaSuap.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 (Geom. Giovanni Antonio Mameli)



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 544 del 26.06.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Accertamento delle entrate derivanti da diritti di segreteria relativi al Settore 
Urbanistica, Edilizia Privata e SUAPE. Aprile 2018.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 1182  2018  4.740,00 Diritti di segreteria relativi al Settore 
Urbanistica, Edilizia Privata e 

SUAPE. Aprile 2018.

D00544 1 0  84E

 1182  2018  50,00 Diritti di segreteria Settore 
Urbanistica, Edilizia Privata e 

SUAPE. Aprile 2018. Provv. 1746 del 
23/04/2018.

D00544 2 0  23107E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 26.06.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Margherita Galasso

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  12.07.2018 L'impiegato incaricato


