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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  6 del  31.01.2020 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA, CON LA COMUNITÀ 

MONTANA DEL PIAMBELLO,   DELLO   SPORTELLO  UNICO  

ATTIVITÀ  PRODUTTIVE (S.U.A.P.). PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022'.        
 

 

 

 

             L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18.45 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 226 del 27/01/2020 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Presente 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Presente 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Presente 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (dieci) e  

ASSENTI n.   1 (uno) (Gemelli Marco). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al   6° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 6 del 31.01.2020 

 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA, CON LA COMUNITÀ MONTANA DEL 

PIAMBELLO,   DELLO   SPORTELLO  UNICO  ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

(S.U.A.P.). PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022'.        
 

 

 

Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di 

deliberazione avente ad oggetto “Esame ed approvazione dello schema di Convenzione per la 

gestione in forma associata, con la Comunità Montana del Piambello, dello Sportello  Unico 

Attività Produttive (S.U.A.P.). Periodo 01/01/2020 - 31/12/2022”, spiega l’argomento posto al 

punto n. 6 dell’ordine del giorno.   

Il Consigliere comunale di minoranza sig.a Amelia Colombo chiede quali saranno i costi che il 

comune dovrà sostenere in conseguenza dell’adesione dell’approvanda Convenzione. 

Il Sindaco chiarisce che i costi saranno  davvero irrisori pari a poco più di € 150,00 annui, e tenuto 

conto che “le pratiche commerciali nel nostro Comune, che conta poco più di 300 abitanti” sono di 

fatto inesistenti. 

L’adesione alla Convenzione potrà consentire in futuro di non trovarsi in difficoltà  a fronte di una 

istanza pervenuta da parte di privati e di competenza proprio dello sportello unico delle attività 

produttive. 

Concluso l’intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto di 

intervenire, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 6 dell’ordine del giorno. 

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:   

- presenti  n. 10 (dieci); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero); 

- Voti favorevoli n.  10 (dieci) legalmente espressi; 

- Voti contrari n. 0 (zero); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza in forza del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. c) 

e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

PREMESSO che lo “Sportello unico per le attività produttive” (SUAP) è definito dall’art. 1, 

comma 1, lett. m) del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 come “L'unico punto di accesso per il 

richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività  produttiva, che 

fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque 

coinvolte nel procedimento”; 

 

PRESO ATTO della carenza di organico che caratterizza questo Ente e delle conseguenti difficoltà 

per il medesimo nel riuscire ad assicurare, nel rispetto dei  termini di legge,  un’istruttoria completa 

alle pratiche afferenti alle attività produttive; 

 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 27 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale questo Comune ha aderito ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  alla gestione in 

forma associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive, delegando alla Comunità Montana 

del Piambello, l’attivazione del servizio di cui trattasi; 
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PRESO ATTO che la Convenzione, sopra richiamata – il cui schema è stato approvato  con la 

citata Deliberazione Consiliare n. 27/2016 -  è scaduta il 31 dicembre 2019; 

 

RITENUTO, adeguato ed indispensabile, ad oggi, l’ausilio della Comunità Montana del Piambello, 

fornito alla Comunità locale, rispetto alle pratiche  afferenti alla materia di cui trattasi;  

 

PRESO ATTO  della comunicazione Prot. 6082 del 06.12.2019, a firma del Responsabile Affari 

Generali Programmazione e Sviluppo della Comunità Montana del Piambello, dott. Marco Basile,   

acquisita al protocollo comunale nella medesima data al n. 3408 -  con la quale al fine di procedere 

al rinnovo della  Convenzione, avente ad oggetto la gestione associata dello Sportello unico per le 

attività produttive -  è stata trasmessa a questo Ente  il testo della nuova bozza di Convenzione, a 

copertura del triennio 01/01/2020 – 31/12/2022;  

  
VISTA ED ESAMINATA  l’allegata bozza di convenzione, avente ad oggetto le funzioni di 

competenza dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al D.P.R.  7 settembre 2010, n. 

160;  

 
RICHIAMATA la Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2019, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 

 

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno datato 13 dicembre 2019 (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 17.12.2019) è stato disposto che il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2020; 

 

PRESO ATTO,  in particolare, della previsione di cui all’art. 6, comma 2 lettera c) del citato 

schema di convenzione, a mente del quale “……….. ai Comuni è fatto obbligo di  …………… 

partecipare al riparto dei costi con le modalità di cui all’art. 7 della presente Convenzione”;  

 

VISTI, in particolare, gli artt.i  n. 7 “Costi di sviluppo ed investimento” e n. 8 “costi di gestione e 

diritti amministrativi”;  

  

RITENUTA l’allegata bozza di convenzione – composta da complessivi 10 articoli – meritevole di 

approvazione;  

 

RITENUTO di dover procedere per il triennio 01.01.2020 - 31.12.2022 al rinnovo  con la 

Comunità Montana del Piambello della  Convenzione di cui trattasi; 

 

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante « Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi »; 

 

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016,  n. 97;  

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 

VISTA  la propria competenza a conferire l’esercizio di funzioni  associate data ai Comuni ai sensi 

dell’art. 30 del TUEL; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs.  18/08/2000, n. 267, così come  

modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
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DELIBERA  

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte – lo schema di convenzione di cui 

all’oggetto – composto da complessivi 10 articoli - che viene allegato al presente atto, sotto 

la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di procedere al rinnovo  con la Comunità Montana del Piambello  della citata Convenzione 

per la gestione in forma associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive; 

3) di prendere atto che il rinnovo di cui al punto n. 2 copre il triennio 01/01/2020 – 31/12/2022; 

4) di prendere atto di quanto previsto agli artt.i n. 7 e n. 8 per la suddivisione dei costi di 

sviluppo, investimento, gestione e diritti amministrativi 

5) di demandare ai Responsabili di Area, competenti ratione materiae,  l’adozione di tutti gli 

adempimenti  connessi e conseguenti  al presente atto deliberativo; 

6) di trasmettere  per gli adempimenti di propria competenza copia della presente 

Deliberazione alla Comunità  Montana del Piambello; 

7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di 

questo  Comune,  per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 

8) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente nel portale 

“Amministrazione trasparente” dell’Ente, ai sensi di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, ed in 

particolare sia nella Sezione principale  denominata “Provvedimenti”, Sotto sezione  

rubricata “Provvedimenti organi indirizzo-politico”; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 

ha dato le seguenti risultanze: 

- presenti  n. 10 (dieci); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero); 

- Voti favorevoli n.  10 (dieci) legalmente espressi; 

- Voti contrari n. 0 (zero); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 'CONVENZIONE 

PER LA GESTIONE  IN  FORMA  ASSOCIATA, CON LA COMUNITÀ 

MONTANA DEL PIAMBELLO,   DELLO   SPORTELLO  UNICO  

ATTIVITÀ  PRODUTTIVE (S.U.A.P.). PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022'.        
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali del 

Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 27.01.2020. 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

La sottoscritta rag. Sibilla Francesca Clerici, in qualità di Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria del Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  27.01.2020. 

La Responsabile  

dell’Area Economico Finanziaria 

F.to rag. Sibilla Francesca Clerici 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piera Manfredi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

31.01.2020, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 31/2020. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 31.01.2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 31.01.2020.  

 

 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 31.01.2020 
 

 


