COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 168 del 17/12/2020
OGGETTO: MODIFICA PARZIALE DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO
DELLO
SPORTELLO
UNICO
ATTIVITA'
PRODUTTIVE APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 156 DEL 03/12/2020.
L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 18:00, nella modalità
Videoconferenza webex, su piattaforma Cisco, ai sensi art.73 C 1 D.L. 18.03.2020 e D.S.N°2 del
24.03.2020, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e verifica dei
presenti, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giuseppe Lanzara la Giunta Comunale.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000)
il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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DI MURO MICHELE ROBERTO
MANZO PAOLA
SICA RAFFAELE
SPINA CARMINE
TRIGGIANO ADELE

Presente
X
X

Assente
X

X
X
X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed
invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato Atto che il legislatore ha individuato nello Sportello Unico per le Attività Produttive lo strumento per
snellire ed automatizzare i procedimenti autorizzativi per le attività produttive, per la valorizzazione del
territorio e dell'economia locale;
Dato Atto, pertanto, che occorre disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento dello Sportello Unico per
le Attività Produttive (SUAP) di cui al D. Lgs. n. 112/1998 e D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., al fine di
migliorare le relazioni tra la Pubblica Amministrazione ed il tessuto imprenditoriale, nonché ridurre i costi ed
i tempi necessari agli investimenti delle imprese;
Dato Atto che con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 03/12/2020 è stato approvato il “Regolamento di
organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive”;
Considerato che si rende necessaria la modifica degli art. 5 (Lett. b ) ed art. 13 (2 comma) del
"Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive” approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 03/12/2020;
Esaminato l'allegato schema di “Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per
le Attività Produttive” appositamente predisposto dal Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco,
Sportello Unico Attività Produttive, Fondi Europei, Turismo, Cultura e Biblioteca, Farmacia Comunale,
Dott. Mario Borrelli, per il raggiungimento delle suddette finalità, composto da n. 17 articoli, che si allega
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, c omprensive delle modifiche su citate;
Ritenuto, pertanto, necessario sottoporre tale schema di Regolamento e le modifiche apportate agli art. 5
(lett. b) e art. 13 (2 comma) del Regolamento approvato con Delibera di Giunta n. 156 del 03/12/2020,
all’approvazione della Giunta Comunale.
Ritenuto che nel quadro dei fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale si rende opportuno e
necessario organizzare e valorizzare il corretto funzionamento degli Uffici Comunali;
Atteso che competono esclusivamente alla Giunta Comunale le valutazioni e le determinazioni concludenti,
previo apprezzamento dell’interesse e del fine pubblico rispetto alle funzioni istituzionali dell’Ente, ai sensi
dell’art.97 della Costituzione;
Acquisiti il parere di regolarità tecnica espresso digitalmente, dal Responsabile del Settore Gabinetto del
Sindaco, Sportello Unico Attività Produttive, Fondi Europei, Turismo, Cultura e Biblioteca,Farmacia
Comunale, Dott. Mario Borrelli, allegato alla presente.
Verificato, altresì che non sussiste, per i Responsabili di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., obbligo
di astensione nel caso di specie, e che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d’interesse ai sensi
dell’art. 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 5
del 23/01/2020.
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
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2. Di approvare le modifiche apportate agli art. 5 (lett. b) ed art. 13 (2 comma) del “Regolamento di
organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive” approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 156 del 03/12/2020, appositamente predisposto dal Responsabile del Settore Gabinetto
del Sindaco, Sportello Unico Attività Produttive, Fondi Europei, Turismo, Cultura e Biblioteca, Farmacia
Comunale, Dott. Mario Borrelli, per il raggiungimento delle suddette finalità, composto da n. 17 articoli, che
si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto
a) che il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte della
Giunta Comunale;
b) che con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso
contrastanti.
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco, Sportello Unico Attività Produttive,
Fondi Europei, Turismo, Cultura e Biblioteca, Farmacia Comunale. Dott. Mario Borrelli, di porre in essere
tutti i rispettivi atti consequenziali per l’attuazione del presente deliberato;
5. Di dare atto cche i componenti della Giunta dichiarano che per loro non sussiste obbligo di astensione nel
caso di specie e né conflitto d’interesse;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL Sindaco
Dott. Giuseppe Lanzara

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)
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