CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive
Servizio Attività Produttive
Rep. 2344

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 526 del 20-10-2015
(n. 1500 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: TRASMISSIONE IN FORMATO TELEMATICO DELLA S.C.I.A. PER
L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE NON SOGGETTE A
PROGRAMMAZIONE E DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI MEDIANTE L’
UTILIZZO DEL PORTALE WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT
IL DIRIGENTE
Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;
PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e
programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell’articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le
disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere
dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e
successivi;
RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell’articolo 11 del . D.Lgs. n. 118/2011,
per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel
2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge
funzione autorizzatoria;
VISTA la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/12/2006;
VISTO il D.lgs. 25 giugno 2008 n.122 con particolare riguardo all’art. 38 - allegato tecnico;
VISTA la Legge 6 agosto 2008 n.133;
VISTO il D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 contenete il “Regolamento per la semplificazione ed il
riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive” con il quale dal
30/09/2011 tutti i procedimenti aventi per oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione
di servizi debbano accedere al mercato con modalità esclusivamente telematica;
VISTE le LL.RR. n.50/2010 e n. 59/2010;
VISTO il D.lgs. 6 agosto 2012 n. 147;
VISTO il D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 che disciplina la conservazione a norma dei documenti in
formato digitale;
CONSIDERATO che il Comune di Ortona ha aderito unitamente al Comune di Chieti alla fase di
sperimentazione promossa dalla Camera di Commercio di Chieti per la gestione delle pratiche
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afferenti il SUAP Chietino Ortonese utilizzando quale punto singolo di contatto il portale
www.impresainungiorno.gov.it;
VERIFICATO che i funzionari del Servizio Attività Produttive del Comune di Ortona hanno
partecipato a tre conferenze di aggiornamento e verifica tenutesi presso la sede della Camera di
Commercio di Chieti nell’autunno 2014 e primavera 2015 unitamente alla R.U.P. del SUAP
Chietino Ortonese nel corso delle quali è emersa la ineludibilità di attivare la trasmissione dei
procedimenti afferenti il servizio attività produttive in formato esclusivamente telematico;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta assunzione di impegno di spesa;
DETERMINA
Che dal 01 Dicembre 2015 in ossequio a quanto espressamente disposto dal D.P.R. 7 settembre
2010 n. 160 tutti i procedimenti relativi alle attività produttive non soggette a programmazione ed a
quelle di prestazione di servizi soggetti alla sola presentazione della SCIA dovranno essere
trasmessi
in
modalità
esclusivamente
telematica
utilizzando
il
portale
www.impresainungiorno.gov.it che rappresenta il Punto Singolo di Contatto nazionale per l’Italia
gestito da Unioncamere in attuazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE del 12/12/2006.
Pertanto dalla stessa data non verranno accolte le domande trasmesse o presentate al
Comune di Ortona con modalità diversa da quella telematica tramite il portale suddetto, ivi
comprese quelle pervenute a mezzo PEC o attraverso le caselle di posta elettronica istituzionali.
Della presente determina verrà data ampia diffusione sul sito istituzionale dell’Ente e presso
i consulenti e tecnici operanti sul territorio che interagiscono con gli Uffici del Servizio Attività
Produttive del Comune.
Restano escluse dalla trasmissione in modalità telematica sul portale
www.impresainungiorno.gov.it tutte quelle attività assoggettate al procedimento ordinario
dell’autorizzazione i quali potranno essere presentati in formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del
Comune
o
trasmessi
in
modalità
telematica
ove
previsto
all’indirizzo
protocollo@pec.comuneortona.ch.it.
IL COMPILATORE

T,M.

IL

DIRIGENTE

Dott. PASQUINI NICOLA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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