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C O M U N E   DI   S E L L A N O 
(Provincia di Perugia) 

 
 

 

COPIA 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 107 del 23-10-2014 
 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 
 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventitre del mese di ottobre alle ore 18:00, nella 
Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la  

 

Giunta Comunale 
 

nelle persone dei Signori: 

 
Nominativo Carica Pres./Ass. 
GUBBIOTTI Attilio SINDACO Presente 
GUERRINI Antonio VICE SINDACO Presente 
SENSI Luigi ASSESSORE Presente 

 
In carica 3 Presenti n.   3 Assenti n.   0. 

   
 
- Assiste, in qualità di segretario verbalizzante (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il 
SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA Maria Alice Fiordiponti. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  Attilio GUBBIOTTI, nella 
sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che  

• Il comune di Sellano, coerentemente con l’impianto normativo nazionale e 

regionale relativo, ha istituito il SUAPE (sportello unico per le attività 

produttive e per l’attività edilizia), individuando nello stesso la struttura 

volta a favorire lo sviluppo di azioni ed interventi che migliorano 

l’efficienza, l’efficacia dell’azione amministrativa nei rapporti con i cittadini 

e le imprese; 

 

• il percorso procedurale condiviso da tutti i comuni prevede di apportare le 

opportune modifiche e integrazioni nel regolamento uffici e servizi  

dell’Ente in virtù del fatto che il SUAPE è una struttura organizzativa a cui si 

riferiscono il responsabile del SUAPE e i responsabili di procedimento 

fermo restando le competenze e l’autonomia di ciascuno; 

 

• il processo di riassetto organizzativo è orientato a perseguire:  

− funzionalità, efficienza ed efficacia nell’attuazione delle azioni 

amministrative; 

− organico raccordo tra le varie strutture presenti nell’Ente; 

− semplificazione amministrativa;  

− trasparenza ed integrità dell’azione amministrativa; 

 

Ritenuto che 

• è necessario, conseguentemente all’istituzione della struttura SUAPE, 

procedere alla integrazione e modifica del regolamento uffici e servizi 

approvato con delibera n. 112 del 2000; 

 

Visti 

• Il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

• Lo Statuto Comunale; 
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Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi 

degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) per i motivi espressi in narrativa, di modificare il vigente Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi  nel senso che all’art. 47, 

rubricato: “uffici costituiti per compiti specifici” viene inserito il comma 2, 

che di seguito si riporta: 

Viene istituito un ufficio con compiti specifici, denominato ufficio SUAPE 

che potrà avvalersi anche della formula associata fra comuni, che 

costituisce l’unico soggetto di riferimento territoriale per tutti i 

procedimenti che abbiano ad oggetto attività produttive ed attività 

edilizie, rientrante in un apposita area individuata dall’Ente e  per le cui 

competenze e funzioni si rinvia al regolamento relativo. 

2) di dare atto che della presente deliberazione verrà data comunicazione ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

3) con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, espressa nelle 

forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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C O M U N E   DI   S E L L A N O 
(Provincia di Perugia) 

 

Allegato alla Deliberazione  

G.C.   n. 107   del     23-10-2014 
 

 

 
PROPOSTA N. 108 DEL 23-10-2014 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE 

 
AVENTE AD OGGETTO: 

 

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI 
E DEI SERVIZI 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis  comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime parere Favorevole 
lì 23-10-2014 
 
     IL RESPONSABILE AREA  
      F.to. Fiordiponti Maria Alice 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Attilio GUBBIOTTI F.to DOTT.SSA Maria Alice Fiordiponti 

 
___________________________________________________________________________ 

 
N. 536 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi        28-10-14   la pubblicazione nel sito web 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 
18.06.2009, n. 69). 
 

⌧Contemporaneamente viene inviata comunicazione della medesima: 
 

⌧ ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
                           

� alla Prefettura ai sensi  art. 135, c. 2, D.Lgs. 18.8.00, n. 267). 
 
      Prot. n.     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA Maria Alice Fiordiponti 

____________________________________________________________________________ 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  
 
Dalla residenza comunale, lì 28-10-14 
               
                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA Maria Alice Fiordiponti 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

⌧ La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo      
      Comune per quindici giorni consecutivi dal 28-10-14 al  12-11-14; 
 
⌧ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  08-11-14 decorsi 10 giorni    
      dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000); 
 

      [S]  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n.   
            267/2000). 

 
 
Lì   13-11-14                                                  
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA Maria Alice Fiordiponti 
 


