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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

 protocollo@pec.comune.ali.me.it   
 

 COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

N. 74  DEL  13 / 10 /2017 
 

OGGETTO: Sportello Telematico SUAP. Richiesta adesione al servizio di gestione dello 

Sportello Unico attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Assegnazione somme al 

Responsabile dell’area amministrativa. 

 
L’anno Duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di OTTOBRE alle ore 19.15 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Doni Giovanna Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore  X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore  X 

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assente: Grioli Francesco Cateno e Smeralda Paolo. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale  

F.to Grioli Francesco Domenico                                          F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Sportello Telematico SUAP. Richiesta adesione al servizio di gestione dello Sportello 

Unico attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Assegnazione somme al Responsabile 

dell’area amministrativa. 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO: 

- che l'art.38 del D.L: 112/08, convertito il L. 133/08, e il DPR 160/10 hanno riformato l'istituto 

dello Sportello Unico per le Attività Produttive, introducendo elementi fortemente innovativi sul 

piano organizzativo e dando la possibilità alle Camere di Commercio di realizzare servizi di "front 

office" e di supporto nella gestione del procedimento telematico; 

- che le Camere di commercio per svolgere le funzioni previste dalla riforma hanno realizzato, 

tramite Infocamere, ed il coordinamento delle Unioncamere, una soluzione informatica conforme ai 

requisiti funzionali e tecnici indicati dal D.P.R. n. 160/2010; 

- che il SUAP costituisce lo strumento normativo per assicurare l’unità di conduzione e 

semplificazione delle procedure inerenti gli impianti produttivi e i beni ed i servizi, quale centro di 

impulso per lo sviluppo del territorio; 

- che il D.lgs. 112/2011 ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti 

produttivi di beni e servizi; 

- che, tra le principali novità introdotte, si prevede che il SUAP deve operare con modalità 

informatiche e telematiche in tutte le fasi del procedimento;  

- che il portale http://www.impresainungiorno.gov.it è punto singolo di contatto di livello 

nazionale per l'impresa ai sensi della Direttiva Servizi del 12/12/2006 del parlamento Europeo e del 

consiglio (2006/123/CE), recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 59/10 e fornisce una serie di 

servizi informatici e operativi per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti 

amministrativi di interesse per le imprese;  

- che spetta alle Camere di Commercio, industria e artigianato il compito di realizzare i servizi 

di front office e di supportare la gestione del procedimento telematico per conto dei comuni che ne 

hanno delegato le funzioni;  

- che il Comune, in base alle previsioni contenute nel DPR 160/10, può avvalersi dei servizi 

messi disposizione dalla camera di Commercio per la gestione del SUAP, anche mediante la 

stipulazione di accordi ex art. 15 L. 241/90; 

 

VISTA la comunicazione, prot. n. 4718 del 15/09/2017, in atti, della Camera di Commercio di 

Messina, con la quale si comunicava, a causa della grave criticità finanziaria dell’Ente, che si rendeva 

necessaria la conversione delle deleghe in convenzioni a canone e, pertanto, la necessità di 

sottoscrivere l'adesione al servizio di gestione del SUAP attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it; 

 

RILEVATO che è interesse di questo Comune aderire al servizio di gestione telematica del SUAP 

attraverso il precitato portale; 

 

VISTA la richiesta di adesione al servizio di gestione dello sportello unico delle attività produttive, 

giusta nota prot. n. 4718 del 15/09/2017, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it e le 

relative condizioni generali di erogazione del servizio per la gestione telematica dello sportello 

anzidetto; 

 

VISTO il tariffario allegato alla predetta nota per l’utilizzo della piattaforma, nel quale il canone 

annuo per i comuni da 0 a 3.000 abitanti è pari ad €. 610,00;  
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RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della richiesta di adesione al 

servizio di gestione telematica del SUAP attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it; 

 

VISTO l'O. A. EE. LL vigente nella Regione Sicilia, approvato con LR. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;  

VISTO il D.L. 112/08, convertito in L.133/08;  

VISTO il DPR 160/210;  

VISTA la Direttiva Servizi 2006/123/CE;  

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267;  

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

PROPONE 

 
1. Di aderire al servizio di gestione del SUAP attraverso il portale 

www.impreainungiorno.gov.it. 

2. Di approvare l’adesione al SUAP della Camera di commercio di Messina tramite la soluzione 

informatica realizzata dalla camera di commercio per la gestione telematica delle pratiche dello 

sportello unico per l attività produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it e per 

l’erogazione del complesso di servizi connessi. 

3. Di approvare la bozza di adesione al SUAP della Camera di commercio di Messina per 

l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalla camera di commercio per la gestione telematica 

delle pratiche dello sportello unico delle attività produttive attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it e per l’erogazione dei servizi connessi. 

4. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della richiesta di adesione al servizio di gestione 

telematica del SUAP attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.  

5. Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di €. 610,00 per la 

realizzazione degli adempimenti necessari successivi all’adesione d qua. 

6. Di imputare la complessiva somma di €. 610,00 al capitolo 118.0, codice 01.02.1.103 del 

bilancio di esercizio 2017. 

7. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Area Amministrativa.  

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti 

dell'art.12 L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                                          IL PROPONENTE 

                                                                                                                     F.to    IL SINDACO 
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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

CAP 98020 - Via Roma n.45 Alì (ME) 
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 
OGGETTO: “Sportello Telematico SUAP. Richiesta adesione al servizio di gestione dello Sportello 

Unico attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. Assegnazione somme al Responsabile 

dell’area amministrativa.”. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì 13/10/2017 

                                                                                  Il Responsabile Dell’area Amministrativa 

                                                                 Il Segretario Comunale 

                                                              F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli                                        

                                                                 

 

 

******************************************************************************** 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE.         

Alì, 13/10/2017 

                                                                           IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                             IL SINDACO 

                                                        F.to   Pietro Fiumara 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                            

                                                                                                           

_______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  13 ottobre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 13 ottobre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                             F.to   Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


