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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 34 del 29-11-2011

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.
L'anno duemilaundici, addì

ventinove del mese di novembre con inizio alle ore 20:30, nella

Sala Consiliare del palazzo comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO GIUSEPPE FACCHINETTI
il Consiglio comunale, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Cognome e Nome
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CORTESI FIORENZO
GOTTI ANTONELLA
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PRESENTI: 12

Cognome e Nome
MANZONI GIAN MARIO
RIZZI FRANCESCO
TRAPLETTI PIETRO
BARBONI MARIO
DEL BELLO GIACOMO
AMAGLIO ANTONIO
TRAPLETTI DAVIDE
CAVENATI LOREDANA
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Partecipa Il Segretario comunale GABBIADINI Dott. FEDERICO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Udita la relazione esplicativa del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che istituisce lo Sportello Unico ed in particolare
l’articolo 23 che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative agli sportelli unici per le
attività produttive e l’articolo 24 comma 1 che dispone che i comuni possano esercitare tali funzioni
singolarmente o in forma associata;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, che disciplinava
organicamente le funzioni ed i procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive ed in
particolare l’Articolo 3 che conferma la possibilità da parte dei comuni di esercitare le funzioni in
argomento mediante forma associata;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n.160 è stato
abrogato il citato DPR 20 ottobre 1998, n. 447, essendo intervenuto l'articolo 38, comma 3, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della
legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina
del SUAP;
VISTO ancora che la citata legge n. 133/2008 con il comma 3 dell’art. 18 demanda ad uno
specifico regolamento la semplificazione ed il riordino dello sportello unico delle attività produttive e
che sulla base di tale disposizione con decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7
settembre 2010 è stato approvato il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”;
RILEVATO che la Comunità Montana Val Cavallina prima, ed il Consorzio Servizi Val Cavallina
ora, ha da tempo avviato l’azione di sviluppo della gestione in forma associata di servizi comunali e
che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti le attività produttive
rappresenta una valida soluzione in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione
uniforme sull’intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
VISTO che la Comunità Montana Val Cavallina aveva in essere una apposita convenzione per la
gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive, ora gestita dal Consorzio Servizi
Val Cavallina in qualità di capofila, cui avevano aderito i Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano,
Casazza, Cenate Sopra, Endine Gaiano, Gaverina Terme, Grone, Monasterolo del Castello,
Ranzanico, Spinone al Lago e Zandobbio e l’Unione Media Val Cavallina;

PRESO ATTO che i Comuni di Berzo San Fermo, Bianzano, Casazza, Cenate Sopra, Carobbio
degli Angeli, Endine Gaiano, Entratico, Gaverina Terme, Grone, Monasterolo del Castello,
Ranzanico, Spinone al Lago, Trescore Balneario e Zandobbio ed il Consorzio Servizi Val
Cavallina, nell’ambito della gestione associata dei servizi sovraccomunali, hanno ritenuto
necessario rielaborare il servizio in argomento mediante una nuova convenzione e nuove modalità
organizzative;
VISTO che a tal fine ha preso gli opportuni accordi con gli enti interessati ed ha predisposto il
nuovo schema di convenzione allegato, elaborato in funzione della nuova normativa in materia di
SUAP e di gestioni associate, così come dei nuovi assetti territoriali;
VISTO che l'impostazione data appare rispondente alle esigenze organizzative e di
semplificazione necessarie per mettere a disposizione dell'utenza un servizio efficiente;
PRESO ATTO che:


le vigenti normative nazionali e regionali in materia di servizi pubblici locali ed in materia di
affidamento dei servizi, confermano l’esigenza di potenziare e valorizzare le esperienze di
gestione associata di servizi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare la massima
competitività e sostenibilità delle soluzioni possibili, nel rispetto dei principi generali di
trasparenza, imparzialità, buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia;



il Titolo II, capo V del D.lgs 18.08.2000, n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali,
promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi
piena autonomia nell’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la
concreta attuazione; in particolare, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 267/2000, rubricato
“Convenzioni”, é espressamente previsto e consentito che, “al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni”;



lo stesso articolo prevede che le convenzioni tra enti locali debbano stabilire i fini, la durata,
le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché
i reciproci obblighi e garanzie;



nell’ambito delle predette convenzioni é possibile prevedere l’attribuzione di funzioni
amministrative da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, delegato ad operare in
nome e per conto degli altri;



l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative ed operative inerenti la gestione dello
Sportello Unico per le Attività produttive rappresenta una valida soluzione di tipo
organizzativo – gestionale;

VISTO che:


in relazione a quanto evidenziato nelle premesse, i Comuni del territorio intendono procedere
al rinnovo prima della scadenza delle predetta convenzione per la gestione associata del
SUAP, aggiornando i profili amministrativi e giuridici dei relativi rapporti al nuovo quadro
normativo e territoriale, definendo una nuova decorrenza di 15 anni;



per il raggiungimento delle finalità sopraindicate, i Comuni sopra elencati intendono
confermare il mandato con rappresentanza al Consorzio Servizi Val Cavallina, che assumerà
pertanto il ruolo di ente capofila;



ciascun ente aderente farà fronte alle spese derivanti dall’esecuzione della convenzione nelle
forme previste e disciplinate dalla stessa;

PRESO ATTO dell’allegato schema di convenzione per la gestione associata del servizio SUAP,
nel testo concordato, condiviso ed approvato dall’Assemblea del Consorzio Servizi Val Cavallina
del 3 novembre 2011;
VISTA la seguente normativa:


D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;



Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo;



Legge 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78;



Legge 15 luglio 2011, n. 111, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98;



Legge 14 settembre 2011 n. 148, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138;



D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive”, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del
Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive
modificazioni;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1.

DI PRENDERE ATTO delle premesse che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2.

DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione, che consta di n. 9 articoli, per la gestione
in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, delle funzioni e delle attività
relative al servizio Sportello Unico delel Attività Produttive sul territorio dei Comuni di Berzo
San Fermo, Bianzano, Casazza, Cenate Sopra, Carobbio degli Angeli, Endine Gaiano,
Entratico, Gaverina Terme, Grone, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone al Lago,
Trescore Balneario e Zandobbio;

3.

DI DARE ATTO che il Consorzio Servizi Val Cavallina assumerà, a termini di convenzione, il
ruolo di ente capofila della gestione associata;

4.

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione in parola;

5.

DI INDIVIDUARE nel geom. Massimiliano MELI, nella qualità di responsabile del settore di
cui è pertinente il servizio SUAP, quale referente tecnico di questa amministrazione per
l’esecuzione della convenzione allegata;

6.

DI DARE MANDATO agli uffici competenti per il compimento delle diverse attività gestionali
conseguenti alla stipula della convenzione, ivi compresi la quantificazione e l’impegno della
spesa da sostenersi per l’esecuzione della stessa;

7.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Consorzio Servizi Val Cavallina per
gli adempimenti di competenza;

8.

DI DICHIARARE con apposita separata votazione unanime favorevole la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.

OGGETTO :

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267, conformemente alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Casazza, li 29-11-2011

Il Responsabile del Servizio
SETTORE GESTIONE TERRITORIO
MELI Geom. MASSIMILIANO

Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
FACCHINETTI Dott. GIUSEPPE

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

DEL BELLO GIACOMO

GABBIADINI Dott. FEDERICO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. REG.______

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal

.

Il Segretario Comunale
Casazza, lì

GABBIADINI Dott. FEDERICO

ESTREMI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data della sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Casazza, lì

GABBIADINI Dott. FEDERICO

