COMUNE DI MODENA
N. 638/2018 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/11/2018
L’anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 13:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 638
CONVENZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
APPLICATI ALLE PROCEDURE DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE - ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il D.Lgs. n. 112/98 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) ha previsto
l’istituzione di sportelli unici presso i Comuni per la gestione, in forma singola o associata, delle
funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione,
la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni
o autorizzazioni edilizie, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero
procedimento;
- che il D.P.R. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo
Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto Legge n.
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 2008”, ha previsto, in
particolare, l’introduzione di un procedimento automatizzato che si avvale della nuova segnalazione
certificata di inizio attività ed infine l’obbligatorietà dell’uso del procedimento telematico;
- che il Comune di Modena ha istituito la struttura ed il relativo sportello unico per le attività
produttive in forma singola con propria deliberazione n. 649/1999 e successive modificazioni;
- che tra gli enti dell’ambito provinciale interessati dai procedimenti di sportello unico, è stato
quindi adottato, nel corso del 2002, un Accordo operativo - approvato con D.G. n. 273 del 2/7/2002
- attraverso cui sono a tutt’oggi condivise ed applicate impostazioni di carattere procedurale ed
organizzativo finalizzate ad una gestione operativa dei procedimenti il più possibile uniforme sul
piano territoriale e di applicazione effettiva del richiamato disposto regolamentare;
- che con deliberazione di Giunta provinciale n. 514 del 6/12/2005 sono state approvate le
integrazioni al suddetto Accordo Operativo, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle
funzioni di sportello unico tramite un adeguato sistema informativo di supporto (Allegato 1);
- che con determinazione del Presidente della Provincia n. 176 del 14/11/2017 è stata rinnovata
l’integrazione all’Accordo Provinciale Operativo riguardante la “gestione dei sistemi informativi
condivisi” della Rete Provinciale degli Sportelli Unici con il collegato schema di riparto dei costi
annuali per il solo anno 2017;
- che il Comune di Modena ha aderito alle precedenti convenzioni e successive integrazioni,
rispettivamente con proprie deliberazioni n. 836 del 13/12/2005, n. 114 del 3/3/2009, n. 385 del
10/09/2013, n. 468 del 26/09/2014, n. 655/2015, n. 607 del 15/11/2016 e n. 704/2018 del
05/12/2018;
- che la Provincia di Modena con delibera di Consiglio Provinciale n. 99 del 24/10/2018 ha
deliberato:
•

•

di approvare lo schema di convenzione tra la Provincia, le Unioni di Comuni ed i Comuni
del territorio provinciale relativa alla gestione dei sistemi informativi applicati alle
procedure di sportello unico per le attività produttive, Allegato A della delibera del
Consiglio Provinciale n. 99/2018 e parte integrante di essa;
di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto precedente si trova
contestualmente in fase di approvazione nelle forme di legge presso le Amministrazioni

comunali (in forma di Unioni o di singoli Comuni) che intendono aderirvi in quanto enti di
gestione degli SUAP;
Considerato che il Comune di Modena sottoscriverà la Convenzione solo limitatamente
l'anno 2018, in quanto dal 2019 intende attivarsi per il trasferimento presso la propria sede delle
banche dati attualmente presso la Provincia di Modena al fine di avere un presidio tecnico e
strumentale più puntale;
Ritenuto pertanto:
- di approvare lo schema di convenzione tra la Provincia, le Unioni di Comuni ed i Comuni del
territorio provinciale relativa alla gestione dei sistemi informativi applicati alle procedure di
sportello unico per le attività produttive, Allegato A della delibera del Consiglio Provinciale n.
99/2018 e parte integrante di essa, che per il Comune di Modena produrrà i suoi effetti solo per
l'anno 2018;
- di approvare per l'anno 2018 la spesa di € 14.898,90 per la “Gestione condivisa dei sistemi
informativi” di rete provinciale degli Sportelli Unici come da schema di riparto dei costi per l'anno
2018 che è allegato e parte integrante del presente atto (Allegato 2 della delibera del Consiglio
Provinciale n. 99/2018);
- di prevedere di impegnare con successiva Determinazione del Dirigente Responsabile la somma di
€ 14.898,90 a favore della Provincia di Modena cod. fisc. 01375710363 a titolo di quota di
competenza del Comune di Modena come da riparto dei costi per l'anno 2018;
- di prenotare la somma necessaria per la copertura della quote spettante al Comune di Modena pari
ad € 14.898,90 al capitolo 20178/74 “Acquisto di servizi per il funzionamento del Settore – Altri
servizi” Mis/Prog. 14.04 PDC 1.03.02.13.00, previo storno di € 8.237,90 da capitolo 20185/74
Mis/Prog 14.04 PDC 1.03.02.99.999, Piano Esecutivo di Gestione 2018 e contestuale adeguamento
di cassa.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Economia, Promozione
della Città e Servizi Demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare lo schema di convenzione tra la Provincia, le Unioni di Comuni ed i Comuni del
territorio provinciale relativa alla gestione dei sistemi informativi applicati alle procedure di
sportello unico per le attività produttive, Allegato A della delibera del Consiglio Provinciale n.
99/2018 e parte integrante di essa, che per il Comune di Modena produrrà i suoi effetti solo per
l'anno 2018;
- di approvare per l'anno 2018 la spesa di € 14.898,90 per la “Gestione condivisa dei sistemi
informativi” di rete provinciale degli Sportelli Unici come da schema di riparto dei costi per l'anno
2018 che è allegato e parte integrante del presente atto (Allegato 2 della delibera del Consiglio
Provinciale n. 99/2018);
- di prevedere di impegnare con successiva Determinazione del Dirigente Responsabile la somma di
€ 14.898,90 a favore della Provincia di Modena cod. fisc. 01375710363 a titolo di quota di
competenza del Comune di Modena come da riparto dei costi per l'anno 2018;
- di prenotare la somma necessaria per la copertura della quote spettante al Comune di Modena pari
ad € 14.898,90 al capitolo 20178/74 “Acquisto di servizi per il funzionamento del Settore – Altri
servizi” Mis/Prog. 14.04 PDC 1.03.02.13.00, previo storno di € 8.237,90 da capitolo 20185/74
Mis/Prog 14.04 PDC 1.03.02.99.999, Piano Esecutivo di Gestione 2018 e contestuale adeguamento
di cassa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di approvare la convenzione tra la Provincia, le Unioni di Comuni ed i Comuni del
territorio provinciale relativa alla gestione dei sistemi informativi applicati alle procedure di
sportello unico per le attività produttive;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

