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OGGETTO

SPORTELLO UNICO ASSOCIATO. SERVIZIO PER IL 2012.
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n.10 del 7/6/2007 esecutiva
con la quale è stata approvata la convenzione con il Comune di Quingentole
per la gestione dello Sportello Unico Associato;
Rilevato che il Comune di Quingentole ha espresso la propria
disponibilità a svolgere il servizio, come avvenuto negli anni precedenti, anche
per l’anno 2012;
Visto il preventivo di spesa di Euro 36.000,00 proposto dal Servizio
SUAP, così articolato:
Amministrativo part-time
Angusti Paolo
Cristina Bombarda
Carmone Rosario
Economo
Comune di Quingentole

Ore 300
Ore 335
Rimborso spese
Postali
Rimborso spese
Totale

€ 4.765,00
€ 12.835,00
€ 15.000,00
€ 1.200,00
€ 700,00
€ 1.500,00
€ 36.000,00
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Ricordato che questo Ente ha provveduto all’istituzione di una unica
Commissione per il Paesaggio dei Comuni Associati allo Sportello Unico
“Destra Secchia” ai sensi dell’art.148 del DLgs 22/1/2004 n.42 e dell’art.81
della L.R. 11/3/2005, n.12;
Sottolineato che l’assemblea del Consorzio con nota dell’11/1/2012 ha
evidenziato che per l’evasione delle pratiche che necessitano di valutazione
paesaggistica sono dovuti i diritti di segreteria come segue:
- € 100,00 per la semplificata,
- € 150,00 per l’ordinaria;
- € 150,00 per accertamento compatibilità paesaggistica;
- € 50,00 per richiesta parere commissione;
Ritenuto di applicare i suddetti quale rimborso per l’aspetto
paesaggistico e di introitare gli stessi;
Ritenuto di confermare il sevizio di Sportello Unico Associato svolto
presso il Comune di Quingentole per la spesa sopradescritta;
Visto il piano di riparto della spesa;
Sottolineato che i rapporti con gli addetti verranno attivati dal Consorzio,
come richiesto dal Comune di Quingentole;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
1. di confermare la convenzione con il Comune di Quingentole per l’anno
2012, relativa alla gestione dello Sportello Unico Associato alle
condizioni di cui alla convenzione adottata con l’atto dell’Assemblea n.
10/7.6.2007, comportante la spesa di complessivi euro 36.000,00, così
suddivisi:
Comune di Quingentole
Per referente Front Office e per € 1.500,00
rimborso spese postali
Imp.amm.vo
Per pratiche commerciali e € 4.765,00
attività produttive
Angusti Arch. Paolo
Per settore edilizia attività € 12.835,00
produttive/
Commissione
Paesaggio
Cristina Bombarda
Coordinamento Sportello Unico € 15.000,00
Carmone Rosario
Rimborsi spese
€ 1.200,00
Economo
Spese postali
€ 700,00
Totale € 36.000,00
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2. di imputare la spesa di € 36.000,00 all’intervento 2.11.04.10 “Progetto
Sportello Unico”, accertando nel contempo pari somma in entrata alla
risorsa 4.03.4020 “Trasferimenti da Comuni per Sportello Unico
Associato”, del bilancio di previsione 2012 in corso di stesura;
3. di introitare direttamente i diritti dovuti per l’esame delle pratiche
paesaggistiche;
4. di confermare il Segretario del Consorzio il Dr. Gianni Pasotto quale
responsabile dello Sportello Unico Associato;
5. di comunicare la presente agli Enti aderenti al SUAP.

*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(G.Pasotto)

(A.Manicardi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu)
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
IL SEGRETARIO
(G.Pasotto)

il
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ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 124 T.U.E.L. D.
Lgs. n. 267/2000)




non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra
deliberazione.
IL SEGRETARIO

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:




per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs.
n. 267/18.08.2000 in data ____________________;
per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________.

IL SEGRETARIO

