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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
UFFICIO VIGILANZA 

  

N. 29 DEL 24-07-2018 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE SUAP INTERCOMUNALE DI ISERNIA SALDO 
ANNO 2017 ED ACCONTO ANNO 2018 
  

  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
  

                    AREA III 

  

                                                SERVIZIO VIGILANZA 

  

Oggetto: liquidazione quota SUAP Intercomunale di Isernia saldo 2017, 

ed acconto 2018 

  

            °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

-PREMESSO: 

  

                                  che con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 16 del 22 settembre 2011 , è stato approvato lo schema di 

convenzione da stipulare tra il Comune di Isernia ed i Comuni 

interessati all’estensione territoriale dei servizi resi dal SUAP di 

Isernia, nonché il Relativo Regolamento di Gestione; 

  

                             che all’art. 14 della suddetta Convenzione 

sono regolamentati i rapporti economici tra il Comune di Isernia ed i 

Comuni Convenzionati con il SUAP intercomunale, e viene stabilito che le 

spese per il funzionamento vengono quantificate dal Comune di Isernia  , 

successivamente viene effettuato il riparto sulla base dei seguenti 

parametri: 

  

- 1/2 in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre 

ultimo; 

  

- ¼ in proporzione all’estensione dei lotti risultanti dai procedimenti 

conclusi; 

  

- ¼ in proporzione ai procedimenti conclusi; 

  

Col riparto di cui sopra, il Comune di Isernia calcola in via definitiva 

le spese da porre a carico di ciascun Comune per l’anno precedente e 

determina gli importi a conguaglio, defalcando gli acconti versati dai 

Comuni e gli eventuali diritti versati dai privati; 

  

Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni versano, a titolo di acconto, 

un contributo fisso pari ad € 1,00 per abitante secondo i dati ISTAT 

risalenti al 31 dicembre dell’anno precedente; 

  

-VISTA la nota del Comune di Isernia prot. n. 29193 del 

24/07/2018,acquisita al protocollo comunale in data 24/07/2018 al n. 

2691, con la quale veniva comunicata la quota a carico di questo Comune 

a titolo di saldo 2017 ed acconto 2018, ammontante ad € 1.483,99 

  

- ATTESA la propria competenza ai sensi 



del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. n. 1961/2014 di 

nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità 

Organizzativa III, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 

109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

 -        DATO che risultano ancora in corso i termini per la 

conclusione del procedimento; 

  

-        DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del 

Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato 

individuato altro Responsabileper carenza di idoneo personale adibito al 

settore di appartenenza da destinare all’incarico; 

  

-    VISTA la legge n. 241/90; 

  

      -    VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 

  

-          VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

  

-          VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 

  

-          VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 

135 del 7 agosto 2012; 

  

-          VISTA la legge n. 190/2012; 

  

-          VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

  

-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

  

           VISTA la Convenzione per tra il Comune di Isernia ed i Comuni 

interessati all’estensione territoriale dei servizi resi dal SUAP di 

Isernia, nonché il Relativo Regolamento di Gestione; 

  

  

  

                                                                     

DETERMINA 

  

       -    per le motivazioni espresse in narrativa, quindi per  la 

regolarizzazione della situazione contabile tra il Comune di Isernia ed 

il Comune di Longano in relazione alle spese inerenti il SUAP 

intercomunale di Isernia per l’anno 2017 saldo e 2018 acconto;    

  

   -    di liquidare e pagare, a favore del Comune di Isernia, la somma 

di € 1.483,99 a titolo di quota spese di funzionamento del SUAP 

intercomunale mediante bonifico bancario IBAN IT39H0760115600000048453286 

intestato a “Comune di Isernia – Servizio SUAP”; 

  

  - di imputare la spesa alla missione n. 1.01.08.05-19, cap. 



5451/conto residui e competenza, che dispone di sufficiente capienza;  

-  di dare atto 

che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 

60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

  

- di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la 

durata di 15 giorni; 

  

- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale 

dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal 

D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 

  

  

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 24-07-2018 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 24-07-2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


