
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO SUAP ANNO 2012

n. 16 del 17/12/2012 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



RICHIAMATE: 
- la deliberazione del C.d.A. dell’Unione  n. 17 del 30.12.2010 con la quale sono state 

recepite le funzioni e le competenze relative al S.U.A.P. (sportello unico per le attività 
produttive) trasferite dai Comuni di Serramanna, Samassi, San Gavino Monreale e Serrenti; 

- la deliberazione del C.d.A. dell’Unione n. 22 del 30.12.2010 con la quale si stabilisce di 
avvalersi, per l’anno 2011, della collaborazione del CISA per le attività esecutive del 
servizio S.U.A.P.; 

  
VISTA la convenzione disciplinante i rapporti tra l’Unione e il CISA per l’anno 2011; 
  
RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Sardara n. 11 del 28.03.2012 con la quale il 
Comune di Sardara, rilevando al momento l’impossibilità di poter procedere alla gestione 
del servizio S.U.A.P. in capo all’Unione, dispone la revoca conferita all’Unione dei Comuni 
Terre del Campidano conferita con deliberazione di C.C. n. 66/2010; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.05.2012 con la quale il Comune di 
Serramanna, preso atto della scadenza della convenzione tra l’Unione e il CISA al 
31.12.2012, dell’adesione a due forme associative per la gestione del medesimo servizio, 
nonché dell’impossibilità attuale di poter gestire all’interno dell’ente o in capo all’Unione le 
funzioni del S.U.A.P., revoca il trasferimento del servizio all’Unione dei Comuni Terre del 
Campidano autorizzando il CISA alla gestione delle pratiche sino al 31.12.2012; 

- la deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, n. 
3 del 07.06.2012, con la quale si prende atto della revoca del trasferimento del servizio 
all’Unione da parte del Comune di Sardara e del Comune di Serramanna; 
  

CONSIDERATO che il CISA, con propria nota prot. n. 8306  del 08.11.2012,  ha comunicato le 
somme dovute per le pratiche S.U.A.P. relative all’anno 2012; 
  
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Generale n. 5 del 21.11.2012 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012, il bilancio pluriennale e la relazione 
previsionale e programmatica 2012-2014; 
  
RITENUTO pertanto dover procedere ad assumere l’impegno di spesa nei confronti del CISA  per 
le quote a carico dei comuni quantificate in € 101.030,00; 
  
Ciò premesso 

  
DETERMINA 

  
- DI IMPEGNARE, quale quota a carico dei comuni, la somma di € 101.030,00 nei confronti 

del consorzio CISA per il servizio reso per le pratiche SUAP evase nell’anno 2012; 
-  DI IMPUTARE la spesa nel modo seguente: 

€ 80.000,00 sull’ intervento 1-12-06-05 cap. S. 19500 del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012; 
€ 21.030,00 sull’ intervento 1-12-06-05 cap. S. 19500 del bilancio pluriennale esercizio 
2013; 

- DI PROCEDERE alla liquidazione di quanto dovuto previa acquisizione della conferma di 
corretta esecuzione del servizio, svolto da CISA, da parte di ciascun comune e trasferimento 
all’Unione delle risorse a loro  carico. 

  



Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli previsti dal 
D.Lgs. 267/2000 
  
  
  
        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
         (Dr.ssa M. Dolores Fadda) 
  
  
  
  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
Servizio Ragioneria 

  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del provvedimento prima descritto €: 101.030,00: 
  
  €  80.000,00          intervento 1-12-06-05           cap. 19500 imp.          bilancio 2012; 
  €  21.030,00          intervento 1-12-06-05           cap. 19500 imp.          bilancio pluriennale 2013; 
  
  
  
San Gavino Monreale,  
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                           (Dr.ssa Maria Dolores Fadda) 
  
                            
  
  
  
  
  
  
 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 16 del 17/12/2012

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO SUAP ANNO 2012

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 27/12/2012

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Maria Dolores Fadda

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
________________.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________


