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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  80 
 

Reg 

del 26/09/2013 

 

Oggetto: 

Convenzione - Camera di Commercio - InfoCamere e 
Comune per la gestione del SUAP e oneri per 
istruttoria pratiche - Provvedimenti -           

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

 
 L’anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 10:00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Assente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto 

concerne la regolarità tecnica; 

[X] che si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 -; 

 

Premesso che l’art. 38 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e il D.P.R. n. 160 del 
2010 hanno riformato l’Istituto delle Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), introducendo 
elementi fortemente innovativi sul piano organizzativo e procedurale, affidando alle Camere di 
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Commercio il compito di realizzare i servizi di “front office” e di supportare la gestione del procedimento 
telematico, senza che ne derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
 
Preso atto che la Camera di Commercio di Potenza tramite InfoCamere, società consortile di informatica 
interamente partecipata dalle Camere di Commercio italiane e dalle loro Unioni, e con il coordinamento di 
Unioncamere, hanno realizzato una soluzione informatica conforme ai requisiti funzionali e tecnici indicati 
dal D.P.R. 160/2010; 
 
Considerato che questo Comune ha ritenuto opportuno aderire ed attivare il servizio dello Sportello 
Unico delle Attività Produttive tramite la C.C.I.A.A. di Potenza già dall’inizio dell’anno 2012; 
 
Atteso che la Camera di Commercio di Potenza e InfoCamere per legittimare l’utilizzo del servizio in 
argomento hanno proposto una convenzione al fine di disciplinare l’utilizzo da parte del Comune della 
soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio per la gestione telematica delle pratiche del 
SUAP tramite il Portale e l’erogazione del complesso di servizi ad essa connessi, evidenziando che non ci 
sono oneri a carico del Comune; 
 
Preso atto che la convenzione è collegata a nr. 3 allegati così denominati:  

 allegato A – Requisiti dell’Applicativo SUAP Camerale; 
 allegato B – Descrizione e modalità di esecuzione dei servizi di pagamento; 
 allegato C – Descrizione e modalità di esecuzione del servizio di conservazione sostitutiva; 

In particolare l’allegato B come descritto nel suo titolo, tratta il sistema di pagamento on-line degli oneri 
connessi ad ogni pratica SUAP (d.p.r. 160/2010 art. 3), offrendo due modalità di pagamento: 

 tramite carta di credito; 
 tramite bonifico bancario telematico che l’utente dell’Istituto di Pagamento di InfoCamere 

può disporre attraverso il servizio di web-banking IConto. 
Per cui è necessario stabilire l’importo dell’onere connesso ad ogni pratica a carico dell’impresa 
proponente e la modalità di pagamento dello stesso; 
 
Con voti unanimi e palesi espressi nei termini di legge; 
 

DELIBERA 

 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 
 
2. Di approvare la convenzione di che trattasi nella sua integrità con scadenza fino al 31.12.2016 

comprensivi di tutti gli allegati A – B – e C ; 
 

3. Di stabilire l’onere per la gestione di ogni pratica SUAP a carico del richiedente nella misura di € 
50,00 da versare tramite la modalità del bonifico bancario telematico avente le seguenti 
coordinate bancarie: 
- Banca Popolare di Bari” codice filiale Enti 130 Filiale  Enti  intestato a Comune di 

Corleto Perticara Servizio Tesoreria 

Codice ABI 05424 

Codice CAB 04297 

CONTO N. 0170194 

IBAN  IT 26 Y 05424 04297 000000170194 

 
4. Di trasmettere il presente atto: 

• Al responsabile del 1° settore Affari Generali Giovani Robilotta titolare di p.o. nonché 
responsabile SUAP per sottoscrivere la convenzione in argomento completa di allegati; 

• Alla Camera di Commercio di Potenza per la presa d’atto, nonché per l’attivazione del 
servizio di pagamento on-line per quanto stabilito nel presente deliberato e secondo le 
procedure indicate nell’allegato B; 

• Al responsabile del servizio finanziario per le proprie competenze; 
 

5. Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile – ex art. 134 – comma 4- D.L.vo 267/2000, 
a seguito di separata votazione che ha dato esito unanime favorevole. 
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

26/09/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 11/10/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-set-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 26-set-2013 

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 26/09/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


