
Palmieri VICE SINDACO Presente

Presente/Assente

Avv.     Anna Rosa Clavelli ASSESSORE Presente

L’anno  duemilaventuno, il giorno  nove del mese di febbraio, alle ore 13:00 circa, con il
prosieguo, nella sala delle adunanze del Comune di Bitetto, appositamente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Dott.ssa     Daniela Desantis ASSESSORE Presente

Avv.     Fiorenza Pascazio

Dott.ssa     Rosa Occhiogrosso ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

Avv.     Giulio De Benedittis ASSESSORE Presente

e con l’assistenza del Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi.

Arch.     Emanuele

n.  17 del Reg.

Data: 09-02-2021

Determinazione dei diritti di segreteria ed istruttoria SUAP. Annualità
2021.



Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i componenti a deliberare sulla proposta di deliberazione che si allega al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale.

L A     G I U N T A  C O M U N A L E

VISTA la proposta di deliberazione n. 19 del 08-02-2021 ad oggetto “Determinazione dei diritti di
segreteria ed istruttoria SUAP. Annualità 2021.”, allegata al presente verbale per formarne parte
integrale e sostanziale;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e fattone proprio e senza riserve il contenuto;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art 49, D. Lgs. n. 267/2000 in
calce alla proposta;

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 19 del 08-02-2021 ad oggetto
“Determinazione dei diritti di segreteria ed istruttoria SUAP. Annualità 2021.” che viene allegata al
presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Con successiva, separata ed unanime votazione, a norma dell’art. 134, comma 4 D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, la presente deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti
conseguenti, viene dichiarata di immediata eseguibilità.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 08-02-2021

ISTRUTTORIA: AFFARI GENERALI - CONTENZIOSO

OGGETTO: Determinazione dei diritti di segreteria ed istruttoria SUAP. Annualità 2021.

********************************************************************************
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del  Vice-Sindaco - Assessore al Personale - Digitalizzazione degli Uffici e dei Servizi al
cittadino - Politiche di sviluppo produttivo e commerciale, Arch. Emanuele Palmieri.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato:
- il Decreto Leg. N. 112 del 31/3/1998 in applicazione alla Legge n. 59 del 15/3/1997 che ha conferito  alle
regioni ed agli enti locali una serie di funzioni e compiti amministrativi fra i quali è prevista, al capo IV  Titoli,
l’Istituzione di uno sportello unico per le Attività Produttive–SUAP;
- la D.C.C. n. 38 del 28/7/2016 con la quale si è proceduti a recedere dalla Convenzione sottoscritta, ex art.
30 del D.lgs 267/2000, per la gestione in forma  associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive
con altri comuni aderenti alla medesima convenzione;

Vista e richiamata, altresì,  la delibera di Giunta Comunale n. 53 del 06/4/2017 “Approvazione diritti di
istruttoria relativi ai procedimenti  gestiti dal SUAP a titolo di rimborso spese che l’Amministrazione sostiene
per il funzionamento dello Sportello”  con la quale venivano istituiti i diritti di segreteria  per i procedimenti
SUAP;

Visti:
- l’art. 4 comma 13 del D.P.R. 07/9/2010 n. 160 che dispone “il responsabile SUAP pone a carico
dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali
vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore di altri uffici comunali, secondo
i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni
pubbliche coinvolte bel procedimento stesso”;
- l’art. 12 del D.P.R. 07/9/2010 n. 160, istitutivo del SUAP;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 53/2016 si è proceduto, in prima applicazione,
all’approvazione delle tariffe per diritti  di istruttoria da applicare agli atti del Servizio– SUAP e che tale
deliberazione necessita di una rivisitazione utile ad aggiornare le tipologie di attività ai diritti da richiedere;

Vista l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che ha
determinato un progressivo “lockdown” e la necessità di un impegno costante da rivolgere all’intera
comunità bitettese;

Ritenuto,  alla luce  della crisi economica derivante dallo stato di emergenza,   con il presente deliberato
concedere misure di incentivazione all’apertura di nuove  attività commerciali di vicinato FOOD, NO FOOD e
Servizi alla Persona  con l’esonero del pagamento dei diritti di istruttoria delle pratiche SUAP;

Ritenuto necessario, pertanto, rivedere e modificare, per i motivi di cu sopra,  la determinazione delle
tariffe da applicare ai singoli procedimenti, di cui all’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Visti:
il vigente Statuto Comunale;
il D.P.R. n. 160 del 07/9/2010;



il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio
Economico- Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Con voti favorevoli, espressi all’unanimità nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento;
DI APPROVARE le nuove tariffe per diritti di istruttoria da applicare agli atti del Settore Servizio2.
SUAP, riportate nelle seguenti tabelle di cui all’Allegato A) del presente provvedimento , quale
parte integrante e sostanziale,  da effettuarsi in favore del Comune di Bitetto -BA  con la
causale “diritti di Istruttoria  SUAP”,  sul c.c.p. CCP: 18302703  - IBAN:
IT80E0306904013100000046039, in alternativa tramite il PagoPA disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente.
Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generale-UDE–Sviluppo e al Responsabile del3.
Settore Finanziario ogni adempimento per quanto di rispettiva competenza.
Di Dare atto che la presente deliberazione verrà allegata al Bilancio di previsione 2021/2023,4.
come previsto dall’art. 172 comma e) del D.Lgs. 267/2000.
Di pubblicare la presente Deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente e nei link dedicati del5.
Portale “Impresa in un Giorno”.

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –6.
comma4 – del D.Lgs. 267/2000.



Sulla proposta di deliberazione allegata, ad oggetto Determinazione dei diritti di segreteria ed
istruttoria SUAP. Annualità 2021. si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole.

Bitetto, lì 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Campanale Rosa *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole.

Bitetto, lì 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Ruffo Daniela*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
F.to Pascazio Fiorenza F.to Mignozzi Alfredo

***************************************************************************************

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Bitetto, lì 09-02-2021
IL Segretario Generale
Dott. Mignozzi Alfredo*

***************************************************************************************

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

N° 259 di pubblicazione

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all’Albo pretorio Comunale il giorno 15-02-2021 per rimanervi quindici giorni

consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

È stata trasmessa in elenco, in data 15-02-21 n° 2615, ai capigruppo consiliari (art.125, D.Lgs,

267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 03-03-21

 IL MESSO COMUNALE
 MARIANI GIOVANNI

***************************************************************************************
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno 09-02-21

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

Dalla Residenza comunale, lì 10-02-21
IL Segretario Generale
Dott. Mignozzi Alfredo



 

 

 

Città di Bitetto 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
Città Metropolitana di Bari 

Allegato A) alla D.G.C.  n… del ………. 

 

DIRITTI DI ISTRUTTORIA 

 PER LE PRESTAZIONI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE  

ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) 

 

PROCEDIMENTI AUTOMATIZZATI: 

COMMERCIO IN SEDE FISSA ESERCIZIO DI VICINATO COSTI 

Nuovo Esercizio - Apertura  €.          0 

Subingresso €.  20,00 

Trasferimento di Sede €.  20,00 

Ampliamento o riduzione superficie di vendita €.  20,00 

 

FORME SPECIALI DI VENDITA 
(Inizio – subingresso – variazione – trasferimento di sede) 

COSTI 

Spacci interni  €.   30,00 

Vendita mediante apparecchi informatici €.   30,00 

Vendita per corrispondenza o TV €.   30,00 

Vendita presso il domicilio del consumatore €.   30,00 

Commercio Elettronico €.   20,00 

 

SERVIZI DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA 
(punti vendita esclusiva e non) 

COSTI 

Nuova apertura – sub ingresso - trasferimenti €. 40,00 

 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COSTI 

Con posteggio:  €.          0 

                  Di cui: Subingresso e variazioni €.  25,00 

Forma itinerante – rilascio, variazioni €.  25,00 

Vendita prodotti agricoli di produzione propria €.  10,00 



 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E/O BEVANDE COSTI 

Nuova apertura  €.          0 

Trasferimento di sede €.  30,00 

Ampliamento o riduzione superficie €.  40,00 

Sib-ingresso €.  40,00 

Somministrazione in circoli privati  affiliati ad Organismi Onlus 
riconosciuti 

€.  40,00 

Somministrazione in circoli privati  non  affiliati ad Organismi Onlus 
riconosciuti 

€.  40,00 

 

ATTIVITA’  RICETTIVE COSTI 

Aziende ricettive alberghiere  €.   100,00 

Affittacamere B&B €.     50,00 

Alloggi agrituristici  €.   100,00 

Sub-ingresso €.     50,00 

 

ARTIGIANATO ED ATTIVITA’ VARIE COSTI 

Apertura  Attività di acconciatore  €.   0 

Apertura Attività di estetista €.   0 

Apertura Attività di Tatuatore €.   0 

Apertura Attività di tinto-lavanderia €.   0 

Altre attività artigianali  €.   40,00 

Sub-ingresso €.   40,00 

Variazione e trasferimento  €.   40,00 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 
(Attivazione – sub-ingresso – variazioni) 

COSTI 

Piscine  €.   100,00 

Palestre €.     50,00 

Centro Benessere/SPA €.   120,00 

 

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE COSTI 

Pensione   €.   40,00 

Toilettatura e addestramento €.   50,00 

Variazioni e/o trasferimento €.   20,00 

 

 COSTI 

Apertura sala giochi  €.  100,00 

Apertura locale per spettacoli e/o intrattenimento  pubblico €.    50,00 

Agenzia di affari e attività di intermediazione commerciale   €.  100,00 

Attività di facchinaggio € .   30,00 

Variazioni e/o trasferimento €.    50,00 



 

PROCEDIMENTI ORDINARI: 

 

PERMESSI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE €.   40,00 
da aggiungere i diritti di segreteria 

UTC 

 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA COSTI 

Nuovo esercizio  €.   40,00 

Sub-ingresso €.   40,00 

Variazioni e/o trasferimento di sede €.   20,00 

Ampliamento o riduzione superficie di vendita €.   40,00 

 

GRANDI  STRUTTURE DI VENDITA COSTI 

Nuovo esercizio  €.   300,00 

Sub-ingresso €.   230,00 

Variazioni e/o trasferimento di sede €.   120,00 

 

CARBURANTI COSTI 

Nuova apertura impianti di distribuzione carburanti  €.   300,00 

Nuova apertura impianti di distribuzione carburanti ad uso privato €.   100,00 

Variazioni e/o trasferimento di sede €.   150,00 

Sub-ingresso €.   150,00 

 

SERVIZI SANITARI COSTI 

Nuova apertura Farmacie   €.   450,00 

Farmacie:  Variazioni e/o trasferimento di sede e/o sub-ingressi €.   250,00 

ParaFarmacie: Aperture - Variazioni - trasferimento di sede – sub-ingressi €.   100,00 

Studi medici, odontoiatrici, veterinari – Autorizzazioni al funzionamento €.   150,00 

Industrie Insalubri: Nuovo decreto e/o variazioni €.     50,00 

Autorizzazioni sanitarie, nulla Osta e simili, non rientranti in SCIA €.  150,00 

 

ALTRO COSTI 

Richiesta di certificazioni e/o attestazioni di qualsiasi genere attinenti al 
SUAP 

 €.   15,00 

Altre autorizzazioni amministrative, istanze, SCIA, afferenti attività 
produttive non comprese nelle categorie sopra indicate 

€.   15,00 

Conferenza di servizio su progetto preliminare su istanza di parte  €.   100,00 

Variante urbanistica, ex art. 8 DPR 160/2010 €.   400,00 

Chiusura e collaudo per  struttura di superficie fino a mq 250  €.   100,00 

Chiusura e collaudo per  struttura di superficie fino a mq 500  €.  200,00 

Chiusura e collaudo per  struttura di superficie oltre  mq 500  €.  300,00 



Certificato Prevenzioni incendi €.  100,00 

Agibilità senza inizio attività €.  100,00 

Richiesta di accesso agli atti €.    10,00 

Diritti, oneri  e spese relativi alla ricerca e duplicati di atti depositati in 
archivio 

€.    10,00 

Comunicazione di Cessazione di attività €.            0 

Comunicazioni semplici varie e comunicazioni informative €.    20,00 

 


