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Proposta N°  503  / Prot. 

 

Data 23/12/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 426  del Reg. 

 
Data 23/12/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

Funzionamento telematico dello Sportello Unico 

delle Attività Produttive ai sensi del DPR 160/2010 

Adesione alla convenzione proposta dalla CCIAA 

di Trapani 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

        X   SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici  il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore  13,15 nella sala delle 

adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

 
                            PRES.    ASS.    FAV. CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco               Bonventre Sebastiano  X    

2)  Ass.Anz               Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore            Culmone Renato                  X    

4) Ass.V/Sindaco    Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo A.P.Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

 

Presiede il VSindaco Salvatore Cusumano  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato 

 

 
 



 2 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente come ad oggetto: Funzionamento telematico dello Sportello Unico 

delle Attività Produttive ai sensi del DPR 160/2010 – Adesione alla convenzione 

proposta dalla CCIAA di Trapani, 
Premesso:  

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.297 del 28/11/2000 è stato istituito lo Sportello Unico per le 

Attività produttive ai sensi del D.P.R. 447/98; 

 

Che il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 contenente il Regolamento per la semplificazione e il riordino della 

disciplina dello sportello Unico per le attività Produttive, introduce elementi innovativi, affidando alle 

Camere di Commercio il compito di supportare la gestione del procedimento telematico del SUAP dei 

Comuni, prevedendo inoltre, che i Comuni non solo costituiscano lo sportello Unico, ma ad essi viene 

attribuita la gestione dei procedimenti attraverso modalità esclusivamente telematiche. 

 

Che per i Comuni che si sono accreditati al portale www.impresainungiorno.gov.it , è previsto l’esercizio 

delle relative funzioni da parte delle Camere di Commercio in forma delegata avvalendosi della piattaforma 

informatica sviluppata da InfoCamere, senza oneri economici per i Comuni, fatto salvo l’onere da parte della 

Camera di rimborsare ad InfoCamere i costi per la gestione della piattaforma informatica per i servizi erogati 

a favore dei Comuni; 

 

Che con delibera di Giunta Comunale n.29 del 12/02/2013 è stato modificato l’allegato “B” “Competenze 

dei Settori” del Regolamento degli Uffici e dei Servizi a seguito della nuova struttura organizzativa 

approvata con delibera di G.M.313/2012; 

 

Che con determinazione del dirigente  del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio n°2222 del 

20/12/2013, è stato costituto il nuovo assetto organizzativo interno del 5° Settore “Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale-Suap e Politiche Energetiche”; 

 

Che con determinazione del dirigente  del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, n°1402 del 

13/08/2013  individua il Responsabile del 3° Servizio S.U.A.P. e Politiche Energetiche il geom. Vittorio 

Sessa; 

 

Che il nuovo responsabile ha provveduto all’accreditamento del SUAP al Ministero dello Sviluppo 

Economico in data 28/01/2014, avendo dimostrato che l’ufficio era in possesso dei requisiti minimi del DPR 

160/2010; 

 

Che tra i requisiti richiesti relativamente al portale web, attraverso il quale potevano interagire le aziende e le 

imprese con il Suap con l’invio e la gestione delle pratiche on-line, il comune si è avvalso di quello creato a 

cura dell’Assessorato Regionale Attività Produttive attraverso la società Sicilia e Servizi; 

 

Considerato che il servizio creato a cura dell’Assessorato Regionale Attività Produttive attraverso la società 

Sicilia e Servizi non ha prodotto un funzionamento del portale Web, si rende necessario  dotarsi 

autonomamente di un sistema telematico autonomo; 

  

Considerato  che le CCIAA, attraverso “Info Camere” dà la possibilità ai comuni che hanno istituito il 

SUAP e accreditati autonomamente, di convenzionarsi per utilizzare il portale informatico 

“impresainungiorno” per il funzionamento telematico dello sportello e con i requisiti del DPR 160/2010; 

 
Che avendo contattato la CCIAA di Trapani nota prot.n.10724/2014, si richiedeva l’offerta economica e lo 

schema di convenzione per l’attivazione del SUAP camerale, previa approvazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale; la stessa con nota prot.n.12275/2014, ha trasmesso il preventivo fornitura 

in convenzione del gestionale Suap camerale corredata dall’offerta economica dell’importo di € 3562,00, che 

di seguito viene così schematizzato: 

 una tantum per assistenza clienti nella fase preliminare, predisposizione ambiente e avvio € 300,00+ 

IVA al 22% (66,00 €); 
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 canone annuo per le componenti ed i servizi di fron-office e Scrivania  € 1.800,00 + IVA al 22% 

(396,00); 

 formazione personale dipendente ed utenza € 1.000,00 (costo dell’intera giornata) esente IVA; 

 

Che appare opportuno aderire alla convenzione proposta dalla CCIAA di Trapani che garantisce la corretta 

funzionalità del SUAP del Comune, compreso tra l’altro l’archiviazione digitale delle pratiche, 

conformemente al Codice della Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 

 

Ritenuto necessario modificare il Regolamento di Organizzazione dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive, per essere adeguato alle nuove normative  legislative vigenti sopra richiamate e, alla luce delle 

suddette considerazioni, opportuno aderire alla convenzione offerta dalla CCIAA di Trapani, autorizzandone 

la sottoscrizione e prenotando l’impegno di spesa di €. 3.562,00 all’intervento suddetto; 

Vista la Deliberazione di C.C. n.173 del 30/10/2014 con cui si approvava il Bilancio di  Previsione per 

l’esercizio 2014/2016; 

Vista la Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014 con cui si approvava il PEG  2014/2016;   

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

l’attivazione  al  Funzionamento telematico dello Sportello Unico delle Attività Produttive ai sensi del 

DPR 160/2010 – Adesione alla convenzione proposta dalla CCIAA di Trapani,  

 

1) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al 

Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti, tra cui l’impegno di spesa ai sensi dell’art. 

183 comma 9 del decreto Legislativo n. 267/2000 per un importo di 3.562,00, impegnando per € 2.800,00 al 

Cap. 111330 cod.int. 1.01.01.03 “ spesa per prestazioni di servizi degli uffici SITR e SUAP” e restanti € 

762,00 al Cap. 131130 cod.int. 1.09.01.03 “spesa per prestazioni di servizi Settore Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale” dell’esercizio in corso, mentre per gli anni seguenti tacitamente rinnovati, si 

procederà mediante impegno di spesa successivo; 

2) di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile del 

Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 

151 del decreto legislativo n. 267/2000; 

3) di dare atto per quanto sopra che in assenza della determinazione di impegno, la presente non potrà 

produrre alcun obbligo contrattuale nei confronti di terzi così come previsto dall’art. 191 del Decreto 

legislativo n. 267/2000. 

4) Di dare atto che il presente provvedimento, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 viene pubblicato per 

15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

5) Di pubblicare altresì il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito  

istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it in adempimento agli artt.26 e 27 del D.Lgs. 

33/2013. 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

Visto: L’assessore al ramo 

              Il Proponente  

Responsabile del  Procedimento 

   Istruttore Direttivo Tecnico 

       Geom. Vittorio Sessa 

 

 

 

 LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Funzionamento telematico dello Sportello 

Unico delle Attività Produttive ai sensi del DPR 160/2010 – Adesione alla convenzione proposta dalla 

CCIAA di Trapani 
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 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore); 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

   

 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Di attivare il Funzionamento telematico dello Sportello Unico delle Attività Produttive ai sensi del 

DPR 160/2010 – Adesione alla convenzione proposta dalla CCIAA di Trapani  

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Funzionamento telematico dello 

Sportello Unico delle Attività Produttive ai sensi del DPR 160/2010 – Adesione alla convenzione 

proposta dalla CCIAA di Trapani. 
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Il sottoscritto Dirigente del V Settore  Urbanistica e Pianificazione del Territorio; 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quando 

previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 23/12/2014                                 Il Dirigente di Settore 

                   F.to     Ing. E. A. Parrino 

   

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. Atteso che al momento la delibera non evidenzia spesa a carico del 

bilancio per cui eventualmente abbisogna successivo parere contabile 

 

 

Alcamo, lì            Il  Dirigente  di Settore 

                                                                                       F.to  Dott. S. Luppino 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/SINDACO 

F.to Salvatore Cusumano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO       IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to Vincenzo Coppola         F.to  Cristofaro Ricupati 

 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

 

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno  28/12/2014       

all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.to Cristofaro Ricupati 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


