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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 

P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it 

- Area Amministrativa - 

 
                                       COPIA DETERMINA N.  172 /A DEL 12/12/2017 

 

 

OGGETTO: Impegno spesa per la gestione dello Sportello Unico attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it. 

 

IL RESPONSABILE  

 

PREMESSO che questo Ente con D.G. n. 74 del 13/10/2017 ha aderito al servizio di gestione 

SUAP della Camera di Commercio di Messina; 

 

CONSIDERATO che per svolgere tale servizio la Camera di Commercio di Messina ha 

predisposto una soluzione informatica conforme ai requisiti di legge, realizzando il portale 

ww.impresainungiorno.gov.it per consentire all’utenza di accedere ad una serie di servizi 

informativi di interesse delle imprese; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario fornire agli utenti un elevato livello di efficienza e 

trasparenza, acquisire un sistema gestionale automatizzato che assicuri una risposta telematica unica 

e tempestiva; 

 

RITENUTO 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; 

 

VERIFICATO che il complesso di attività e servizi relativi alla piattaforma informatica vengono 

svolte dalla Camera di Commercio di Messina; 

 

VISTA la comunicazione acquisita al prot. dell’Ente al n. 4718 del 15/09/2017 con la quale la 

Camera di Commercio di Messina ha comunicato che, a causa della grave criticità finanziaria 

dell’Ente, si rende 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; 

 

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 a euro 610,00; 

 

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

attraverso il precitato portale; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 74 del 13 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con cui l’organo esecutivo ha aderito al servizio di gestione del SUAP attraverso il portale 
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www.impreainungiorno.gov.it, assegnando al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di 

€. 610,00 per la realizzazione degli adempimenti necessari successivi all’adesione de qua; 

 

RITENUTO pertanto dover procedere ad impegnare le somme occorrenti; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

Comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale Uffici e servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la legge n. 142/90 recepita con la L.R. n. 48/91 e s.m.i; 

VISTO ilD.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 
 

1- Di impegnare la complessiva somma di euro 610,00 da corrispondere alla Camera di 

Commercio di Messina come canone a copertura dei costi che la stessa deve sostenere per la  

gestione telematica delle pratiche dello sportello Unico per le attività produttive tramite il portale 

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

2- Di imputare la complessiva somma di euro 610,00 al cap. 118.0 codice 01.02.1.103 

impegno 489.1 del bilancio esercizio 2017 quale canone annuale per il servizio di gestione del 

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

3- Di trasmettere la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

provvedimenti di competenza. 

4- Di procedere con atto separato alla liquidazione delle quote spettanti, dietro presentazione 

delle note di addebito da parte della Camera di Commercio di Messina. 

5- Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione. 

6- Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Determinazione all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Alì. 

 

 

Il funzionario Istruttore                                    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

F.to Sig.ra Santa Zullo                                                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                            F.to     Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DETERMINA N. 172 /A DEL 12/12/2017 

 
OGGETTO: Liquidazione spese per il funzionamento della Sottocommissione Elettorale 

Circondariale di S. Teresa di Riva, anno 2016. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla Legge 

Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro 610,00 (seicentodieci/00) al cap. 118.0 codice 01.02.1.103, 

impegno 489 del bilancio di esercizio anno 2017.  

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì, 12 dicembre 2017. 

 

Il responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

Natale Satta 

ad interim, giusta determina sindacale n. 12 del 

15/11/2016, 

                                                                                     F.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 
 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________  

 

Alì, ________________  

 

 

 

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                            Dott.ssa Giovanna Crisafulli  


