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OGGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO SERVIZI ESISTENTI, CON
L’ ATTIVAZIONE DEL SUAP – APPROVAZIONE E DIRETTIVE IN
MERITO ALL’ ATTUAZIONE
RETIFICA E DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ INDIVIDUAZIONE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 17.00, nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Geom. PITTALIS GIUSEPPE per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: FAVOREVOLE
________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il proprio precedente atto n. 96 del 10.11.2009, con il quale si è provveduto ad istituire
presso il servizio Amministrativo dell’Ente lo Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP),
(SUAP) provvedendo altresì ad attribuire alla suddetta struttura idonee risorse umane e strumentali, nonché
ad approvare apposito regolamento, atto a disciplinarne l’organizzazione e il funzionamento;

RICHIAMATA inoltre la propria precedente deliberazione G.C. n° 65 del 10.09.2010 con la quale si era
successivamente attivato il servizio SUAP, con l’individuazione in base alle professionalità acquisite ed alle
mansioni abitualmente espletate, e previo parere favorevole degli stessi, interpellati preventivamente in merito,
i seguenti dipendenti per la realizzazione del progetto di attivazione dello stesso SUAP:
Sig. Pietro Deiana Istruttore Amministrativo- CAT.. C;
Geom Giuseppe Pittalis_ Responsabile dell’Area Tecnica. -Servizio manutentivo ed Ediizia Privata- Cat.D;
CONSIDERATO che con deliberazione G.C. 16 del 02.03.2010 veniva istituito il servizio manutentivo ed
edilizia privata la cui responsabilità, giusta la successiva deliberazione n° 30 del 20.04.2010 veniva attribuita
al geom. Giuseppe Pittalis, cat. D1;

CONSIDERATO opportuno procedere a rettificare la propria precedente deliberazione n° 96 del 10.11.2009
individuando al posto del servizio amministrativo, il servizio tecnico-manutentivo ed edilizia privata in
considerazione della titolarità e competenza dello stesso in materia di edilizia ed urbanistica, che sovente
sono alla base in molte pratiche DUAP nei casi di realizzazione di nuove strutture edilizie o di
ristrutturazione delle stesse nell’ambito di attività commerciali e produttive, e la cui responsabilità è in capo
al geom. Giuseppe Pittalis già individuato in precedenza all’interno del progetto di attivazione del SUAP,
giusta la richiamata deliberazione G.C. n° 65 del 10.09.2010;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Acquisito il preventivo parere favorevole reso in forma verbale da parte del Responsabile individuato;

UNANIME

•

DELIBERA

Di rettificare la propria precedente deliberazione G.C. n° 96 del 10.11.2009 nella sola parte relativa
all’individuazione del servizio presso il quale istituire il SUAP e del quale si deve occupare dando
mandato allo stesso, avviando le direttive finalizzate all’attivazione del servizio SUAP e alla
realizzazione del progetto predisposto, individuando al posto del servizio amministrativo, il servizio
tecnico-manutentivo ed edilizia privata in considerazione della titolarità e competenza dello stesso in
materia di edilizia ed urbanistica, che sovente sono alla base di molte pratiche DUAP nei casi di
realizzazione di nuove strutture edilizie o di ristrutturazione delle stesse nell’ambito di attività
commerciali e produttive, e la cui responsabilità è in capo al geom. Giuseppe Pittalis già individuato
in precedenza all’interno del progetto di attivazione del SUAP, giusta la richiamata deliberazione G.C.
n° 65 del 10.09.2010;

•

•
•
•
•

di individuare in base alle professionalità acquisite ed alle mansioni abitualmente espletate, e previo
parere favorevole degli stessi, interpellati preventivamente in merito, i seguenti dipendenti per la
realizzazione del progetto:
Sig. Pietro Deiana Istruttore Amministrativo- CAT.. C; responsabile del progetto di attivazione.
Geom Giuseppe Pittalis_ Responsabile dell’Area Tecnica. -Servizio manutentivo ed Ediizia Privata- Cat.
D al quale è dato in capo il SUAP.
Di dare atto che il Responsabile del progetto di attivazione resta individuato nel dipendente Sig.
Pietro Deiana motivando ciò in considerazione che le tipologie di DUAP presentate in precedenza
sono per la gran parte attinenti il settore delle attività commerciali e produttive e solo in minima
parte comportanti endoprocedimenti riconducibili all’attività urbanistico-edilizia;
di dare atto che la percentuale del compenso destinato ai dipendenti individuati, relativamente a
quello stanziato in bilancio ad hoc per la realizzazione del progetto di cui trattasi verrà attribuita a
posteriori e a consuntivo al termine del progetto, coincidente con la fine del corrente anno solare, in
relazione all’attivazione del Servizio e alla sua fruibilità da parte dell’utenza:
Di demandare al nuovo Responsabile individuato, Geom. Giuseppe Pittalis, l’onere di predisporre gli
atti successivi;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

______________________

_________________________
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IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
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La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.
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