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Rif':Deliberozíone di G.C., n. 712 det 14/12/2017, avente ad oggetto Istituzione dei dírittí per
l'ístruttoria telematica delle pratiche dí Sportello Unico per le Attivítà produttíve. proposti dí
deliberazíone al Consiglío Comunale,,.

"

L'qnno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore I3:30, presso i locali siti al
3" piano di Palazzo S. Giac:omo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr Nicola GIULIANO

Presidente

dr

Componente

Giuseppe CRISCUOLO

dr. Giuseppe RIELLO

Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazíone di G.C., di cui all'oggetto.
TL

COLLEGIO DEI REVISORT DEI CONTI:

- visto i pareri di regolarità tecnica del dirigente del Servizio Impresa e Sportello (Jníeo
per le Attività ProduttÌve, d.ssa Egería Natilli, espresso in Íermine di 'favorevole, aí sensi
dell'art.49, comma I, D.Lgs. 267/2000

'visto il parere di Regolarità

e s.m.i.;

contahile espresso dal Ragioniere generale in termini di

"favorevole"ui sensi dell'art. 49, comma I, D.Lgs. 267/200A e s.m.i.; ;
- lette le osservazioni del Segretario generale;

RICHIAMATO

-

la deliberazione di G.C. n. 426/2003 e ss.mm.ii, recante il rexctlamento sull'ordinamento
clegli Lflici e dei Servizi:
- la deliberazione di G.C.

n.

589/2012. con la quale è stata varata la nuova tnacrostrunura

del Comune di l{apoli:
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- la Dísposizione del Direttore Generale n. 28 del 30 tuglio 2012 e ss.mm.ii;

- la deliberazione di

C.C. n.6,4 del

3l luglio 2017, di approvazione aggiornamento del

Documento Unico di Programmazione @LfP 2017/2019), limitatamente ad alcune Missioni
e Progyammi che prevedono

I'istituzione dei dirittí per I'istruttaria telematica delle pratiche

di Sportello Unico per le Attività Produttive;

- la

deliberazione

di G.C. n. 426 det 3

riprogrammazione degli interventi per

agosto 2017,

lo svíluppo

di

imprenditoriale

approvazione della

in aree di

degrado

urbano e sociale, ai sensi del D.M" 267/2004:

WSTO

-

I'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167 recante "... disciplina generale delle

per lafruizione dei beni

- il

e servizi

tarffi

comunali";

D.P.R. 7/09/2010, n. 160 recante

il

"Regolamento per la semplfficazione e

il

riodino

della disciplina sullo Sportello (Jnico per Ie attività produttive .... ";

- Decreto Legge 25 giugno 2008, n. II2 convertito, con modificozioni, dalla Legge 6 agosto
2008. n" 1 33:

CONSIDERATO

- che la determinazione delle aliquote e delle varie imposte e tasse, nonché delle
la fruizione

di beni e servizi, è attribuita gllq Giwnta

disposto dell'art. 18 e dell'art. 172, commú

tarffi

per

Cctmunale, aí sensi del combinato

l, lettera c), D.Lgs. 267/2000,

- che lo Sportello Unico per le Attivita Produttive

persegue

dell'autofinanziamento mediante un adeguato sistema

il principio e l'obiettivo

turffirio dei diritti di

isÍruttoria,

difJèrenziati per la complessità dei vari tipi di pratiche,-

-

dirilfi istruttori, essendo corrispettivi versati al C)ornune per un'aftività cla esso
svolta, non vengono reslituili in caso di rinuncia, negatittità dell'istruÍtoria e/o mancato
che Íolì

esercizio della correlata

attittitù:
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LETTO

- i prospetti delle determinazioni

delle

tarffi

da applicare alle pratíche

di istruttoria

relative ad inizio attività e comunicazioni, allegati alla deliberazione in esame e costituenti
porte integrante;
TUTTO QAANTO RICIIIAMATO, VISTO, CONSIDERATO E LETTO,

il

Collegio dei Revisttri esprime, per quanto

di competenza, n'parere favorevole,, alla

Deliberazione di G.C. n" 712 del I4 dicembre 2017.

Napoli, 22/12/2017.

Il

Collegio dei Revisori
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