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COMUNE di VITULAZIO
PROVINCIA DI CASERTA
DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
(GIUNTA COMUNALE)

N. 81 Del 14.12.2017
Oggetto: Bilancio di Previsione 2018. Diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti
dal SUAP: Provvedimenti.
=====================================================================
L’anno 2017 il giorno 14 del mese di DICEMBRE alle ore 15.30 nella sede Comunale,

Il Sub Commissario Prefettizio
Dott. Cesario Gaudino, in virtù dei poteri conferitogli con Decreto Prefettizio prot n°
22190 del 21/03/2017, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Sandro Riccio
Assunti i poteri della Giunta Comunale
Provvede a deliberare sull’argomento in oggetto.

DELIBERA N. 81 DEL 14.12.2017
Oggetto: Bilancio di Previsione 2018. Diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti
dal SUAP: Provvedimenti.
Il Responsabile dell’Area II Economico Finanziaria
Visto l’articolo 151 comma 1 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, che
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di
previsione per l’anno successivo - salva la possibilità di differire detto termine con decreto del
Ministro dell’Interno;
Visto l’articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 267/2000 che dispone che al
bilancio di previsione siano allegate, oltre ai documenti di cui all’articolo 11, comma 3, del
Decreto Legislativo n.118/2011 e s.m.i. “Le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi”;
Visto l’articolo 1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che dispone
che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno”;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000
•

•

•
•

-

Propone di deliberare
di stabilire, per l’anno 2018, l’applicazione dei diritti di istruttoria relativi ai
procedimenti gestiti dal SUAP, a titolo di rimborso delle spese che
l’Amministrazione sostiene per il funzionamento di detto Sportello, nella misura
contenuta nella tabella allegata al presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che il versamento degli importi può essere effettuato con le seguenti
modalità:
♦ versamento sul conto corrente postale n. 13501812 intestato al Comune di
Vitulazio - Servizio di Tesoreria Comunale;
♦ versamento con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di
Vitulazio - Servizio di Tesoreria - Codice
IBAN:IT94A0311188570000000010726;
di disporre l’invio del presente provvedimento agli uffici competenti;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta come sopra;
Assunti i poteri della Giunta Comunale;
Visti i pareri favorevoli resi ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e qui allegati;
DELIBERA

-

Di approvare la proposta di cui sopra;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

TABELLA ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 81 DEL 14.12.2017
DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LE PRATICHE DEL SUAP
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
COMMERCIO IN SEDE FISSA
ESERCIZIO DI VICINATO
Nuovo esercizio - apertura
Subingresso - Reintestazione - Cessazione
Trasferimento di sede
Ampliamento o riduzione Superficie di vendita
Vendita prodotti agricoli di produzione propria
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
Nuovo esercizio
Subingresso - Cessazione
Trasferimento di sede
Ampliamento o riduzione Superficie di vendita
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Nuovo esercizio
Subingresso - Cessazione
Trasferimento di sede

€.60,00 Scia
€.45,00 Scia
€.45,00 Scia
€.45,00 Scia
€.45,00 Comunicazione
€.150,00 Istanza di parte
€.100,00 Scia
€ .100,00 Autorizzazione
€.100,00 Scia
€.250,00 Autorizzazione
€.180,00 Scia
€.180,00 Autorizzazione

FORME SPECIALI DI VENDITA (Inizio, subingresso, variazione, trasferimento di sede, cessazione)
Spacci interni
€.60,00 Scia
Vendita mediante apparecchi automatici
€.60,00 Scia
Corrispondenza o TV
€.60,00 Scia
Presso il domicilio del consumatore
€.60,00 Scia
Commercio elettronico
€.60,00 Scia

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
Punti vendita esclusivi e non - Nuova apertura/subingresso/trasferimento/cessazione €.60,00 Istanza di parte
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE
Nuova apertura
Trasferimento di sede
Ampliamento/riduzione superficie
Subingresso/Reintestazione/Cessazione
Somministrazione in circoli privati affiliati ad organismi onlus riconosciuti
Somministrazione in circoli privati non affiliati ad organismi ONLUS riconosciuti
ATTIVITÀ RICETTIVE
Aziende ricettive alberghiere
Bed & Breakfast - conduzione familiare
Bed & Breakfast - forma imprenditoriale
Alloggi Agrituristici
Subingresso/reintestazione/trasferimento di sede/cessazione
ARTIGIANATO ED ATTIVITÀ VARIE
Acconciatore (ex Barbiere e Parrucchiere)
Estetista
Tatuatori
Lavanderie
Altre attività artigianali
Subingresso
Variazione, trasferimento, cessazione

€.80,00 Scia
€.50,00 Scia
€.50,00 Scia
€.50,00 Scia
€.80,00 Scia
€.80,00 Scia
€.200,00 Istanza di parte
€.150,00 Scia
€.150,00 Scia
€.150,00 Scia
€.100,00 Scia
€.50,00 Scia
€.50,00 Scia
€.50,00 Scia
€.50,00 Scia
€.50,00 Scia
€.30,00 Scia
€.30,00 Scia

CARBURANTI
Impianto per distribuzione carburanti - Nuova apertura
Impianto per distribuzione carburanti ad uso privato
Subingresso - Reintestazione - Cessazione
Ampliamento - Riduzione superficie

PUBBLICI SERVIZI
Autorimesse - nuova apertura
Autorimesse - trasferimento/ampliamento/riduzione superficie/cessazione
Noleggio veicoli senza conducente
Subingresso - Reintestazione - Cessazione
Trasferimento
Noleggio veicoli con conducente
Subingresso - Reintestazione - Cessazione
Trasferimento
Ampliamento/Riduzione superficie
LOCALI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO/CINEMA
Apertura, trasferimento, variazione, cessazione
Apertura sala giochi

€.200,00 Istanza di parte
€.100,00 Istanza di parte
€.50,00 Istanza di parte
€.50,00 Istanza di parte
€.50,00 Scia
€.50,00 Scia
€.50,00 Scia
€.30,00 Scia
€.30,00 Scia
€.50,00 Istanza di parte
€.30,00 Istanza di parte
€.30,00 Istanza di parte
€.30,00 Scia/Istanza di parte
€.80,00 Istanza di parte
€.200,00 Scia/Istanza di parte

SERVIZI ALLA PERSONA (attivazione, subingresso, variazioni, cessazioni)
Trasporto Funebre (*)
€.150,00 Istanza di parte
Piscine
€.100,00 Scia
Palestre
€.100,00 Scia
(*) Previo versamento previsto, solo gli autorizzati al commercio di casse funebri e all’esercizio di agenzia di
affari per disbrigo pratiche
SANITÀ
Farmacie - nuove aperture
Farmacie - subingressi, variazioni, cessazioni
Parafarmacie (aperture, subingressi, variazioni, cessazioni)
Studi medici, odontoiatrici e veterinari
(autorizzazione al funzionamento, subingressi)
Studi medici, odontoiatrici e veterinari - variazioni e cessazioni
Studi medici, odontoiatrici e veterinari - cambio di direttore tecnico
TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE
Pensione, toelettatura e addestramento di animali da compagnia

€.250,00 Istanza di parte
€.150,00 Istanza di parte
€.200,00 Scia

€.200,00 Istanza di parte
€.150,00 Istanza di parte
€.150,00 Istanza di parte

€.100,00 Comunicazione

ALTRO
Agenzie di intermediazione commerciale e di affari
(apertura, trasferimento, variazione, cessazione)
€.100,00 Scia
Ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento
(Messa in esercizio, variazioni, ecc...)
€.80,00 Comunicazione
Esposizione temporanea di merci
€.40,00 Comunicazione
Circhi e spettacoli viaggianti
€.50,00 Istanza di parte
Vidimazione registri
€.30,00 Comunicazione
Spettacoli e concerti musicali e non
€.15,00 per ogni serata di intrattenimento indicata nella Scia
Trattenimenti ex art.69 del T.U.L.P.S.
€.50,00 Scia
Richieste di certificazioni e attestazioni di qualsiasi genere attinenti il SUAP
€.40,00 Comunicazione
Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA, afferenti
attività produttive non comprese nelle categorie sopra indicate
€.50,00 Scia/Istanza di parte
CONFERENZA DEI SERVIZI
Conferenza dei Servizi

€.150,00 Istanza di parte

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO
IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott.Cesario Gaudino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SANDRO RICCIO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

VITULAZIO Lì 14/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SANDRO RICCIO

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO
PRETORIO ON LINE COMUNALE IL 14/12/2017 PER LA PUBBLICAZIONE DI
15 GIORNI CONSECUTIVI, COME PREVISTO DALL’ART. 124 C.1 DEL D. Lgs.
N. 267/2000.
ADDI’ 14/12/2017

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to IST. AMM. Raffaele Cioppa

IL SOTTOSCRITTO, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO
ATTESTA
(X) CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL
14.12.2017
( X ) PERCHE’ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI
DELL’ART. 134 COMMA 4 DEL D. LGS. 267/2000.
ADDI’14.12.2017
( ) DECORSI 10 GIORNI DALLA ESEGUITA PUBBLICAZIONE.
ADDI’___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SANDRO RICCIO

