
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 153 DEL 10/08/2018

OGGETTO: Approvazione  richiesta di adesione al servizio di gestione dello Sportello Unico Attività
Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it

L'anno  duemiladiciotto,  addì  dieci,  del  mese  di  Agosto  alle  ore  09:00,  presso  la  SALA  DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto,  si  è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.

All'appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MACIUCCHI CLAUDIA SI  

 VICE SINDACO GALLONI LUCA SI  

 ASSESSORE GAZZELLA ELIO --  

 ASSESSORE MORICHELLI CHIARA SI  

 ASSESSORE SIMEONI ALESSIA SI  

   Presenti n. 4                                                     Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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PREMESSO CHE: 

- l’art. 38 del D.L. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, e il D.P.R. n. 160/2010 hanno
riformato l’istituto  dello  Sportello  Unico per  le  Attività  Produttive  introducendo elementi
fortemente  innovativi  sul  piano organizzativo  e  procedurale  e  dando la  possibilità  alle
Camere di Commercio di realizzare servizi di “front office” e di supporto della gestione del
procedimento telematico; 

-  tra  le  principali  novità  introdotte,  il  SUAP deve operare con modalità  informatiche e
telematiche in tutte le fasi del procedimento, dalla ricezione delle pratiche, al rapporto con
gli enti terzi; 

-  il  portale  http://www.impresainungiorno.gov.it  è  punto  singolo  di  contatto  di  livello
nazionale  per  l'impresa  ai  sensi  della  Direttiva  Servizi  del  12  dicembre  2006  del
Parlamento Europeo e del Consiglio (2006/123/CE), recepita nel nostro ordinamento dal
D.Lgs. n. 59/2010, e fornisce una serie di servizi informativi e operativi per tutti i soggetti a
vario titolo coinvolti nei procedimenti amministrativi di interesse per le imprese; 

- spetta alle Camere di Commercio, industria e artigianato (di seguito CCIAA) il compito di
realizzare i servizi di front office e di supportare la gestione del procedimento telematico
per conto dei comuni che ne hanno delegato le funzioni; 

CONSIDERATO CHE per  svolgere  le  nuove funzioni  previste  dalla  riforma,  le  CCIAA
utilizzano  una  soluzione  informatica  approntata  da  InfoCamere,  società  consortile  del
sistema camerale con coordinamento di Unioncamere, organismo di rappresentanza delle
CCIAA a livello nazionale; 

VISTO il D.P.R. n. 160/2010 art. 4 comma 5 che prevede: “I Comuni possono esercitare le
funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le
Camere  di  Commercio.”  e  consente,  pertanto,  la  stipula  della  convenzione  in  oggetto
senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

DATO ATTO CHE questa soluzione informatica è conforme ai requisiti funzionali e tecnici
indicati dal D.P.R. n. 160/2010 ed è già utilizzata dai Comuni per i quali è intervenuta la
delega prevista dal comma 11 art. 4 del D.P.R. n. 160/2010; 

CONSIDERATO CHE si  ritiene opportuno sostenere le iniziative volte  a uniformare gli
strumenti  di  front  e  back  office  degli  sportelli  Unici  nel  territorio,  con  l'obiettivo  di
semplificare  all'impresa  le  modalità  con  cui  espletare  un  adempimento  amministrativo
presso un ente pubblico; 

ATTESO CHE il 1 luglio 2013 è entrata definitivamente in vigore la normativa che prevede
l'obbligo  per  gli  uffici  pubblici  (in  particolare  il  SUAP)  di  corrispondere  in  via
esclusivamente telematica tanto con l'utenza che con gli  altri  uffici/enti/organismi  della
Pubblica Amministrazione (art. 1 D.P.C.M. 22/07/2011); 

Considerato che la CCIAA di Roma fornisce ai Comuni l'applicativo SUAP a titolo gratuito,
attraverso la sottoscrizione di uno specifico atto convenzionale; 

Visto il facsimile della richiesta di adesione al servizio di  gestione dello Sportello Unico
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delle  attivita'  produttive  tramite  il  Portale  www.impresainungiorno.gov.it corredato  dalla
descrizione delle condizioni generali di erogazione del servizio e dei servizi connessi;

Ritenuto  di  doverlo  approvare,  autorizzando il  Segretario  Comunale  a  sottoscrivere  la
suddetta richiesta;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Con i voti unanimi

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

 1. di approvare la richiesta di adesione al servizio di gestione dello Sportello Unico
delle  Attivita'  Produttive  attraverso  il  portale  www.impresainungiorno.gov.it,  per
l'erogazione del complesso dei servizi connessi, di cui alle condizioni generali allegate alla
richiesta composta di n. 5 pagine, nel testo allegato al presente atto per costituirne sua parte
integrante e sostanziale;

 2. di  autorizzare  il  Segretario  Comunale  a  sottoscrivere  la  suddetta  richiesta  di
adesione.

Inoltre,  stante  l'urgenza  di  provvedere,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.
267/2000, con separata votazione unanime

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Dott. MORESCHINI IVANO in data 09/08/2018.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1156

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta  che  in  data  22/08/2018 si  è  proceduto  alla  pubblicazione  sullfAlbo
Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 22/08/2018.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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