COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*

ORIGINALE *

ATTO N.
Del

168
04/10/2018

OGGETTO:

Approvazione Carta dei Servizi dell'Area Urbanistica e SUAPE.

L’anno 2018 il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 15:45 e seguenti, in Marsciano
nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

TODINI ALFIO
BONOMI VALENTINA
CIPRIANI GABRIELE
ARTEGIANI ANNA MARIA
CECCARELLI MASSIMO
FILIPPETTI FRANCESCA
Presenti n 5

Presente/Assente
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Assente
Presente
Presente
Presente
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assenti n. 1

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Sig.
Alfio Todini, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Vice Segretario Generale
Dr. Massimo Cimbelli che redige, altresì, il verbale dell’adunanza con l’ausilio della Sig.ra
Paola Calzoni.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
 la Legge 7.8.1990 n. 241 e ss.mm.ii. disciplina l'attività amministrativa stabilendo che la
stessa deve essere ispirata da criteri di economicità, efficienza e trasparenza;
 il D.Lgs. 30/07/1999 n. 286 art. 11 "Qualità dei servizi pubblici e carta dei servizi",
stabilisce che i servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che
promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli
utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli standard
qualitativi”;
 la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 avente ad
oggetto: "principi sull'erogazione dei servizi pubblici", che detta i principi generali cui
deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, individuando
la "Carta dei Servizi" quale strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni
per definire, in modo chiaro e facilmente comprensibile per gli utenti:
a) quali sono i servizi erogati e con quali modalità e condizioni 1' utente può usufruirne;
b) quali sono gli standard garantiti;
c) in che modo gli utenti possono esprimere il loro giudizio sul servizio e presentare
suggerimenti, reclami, ecc.;
Ciò premesso, l’Amministrazione Comunale nel Piano delle Performance - P.E.G. 2018/2020
ha stabilito di provvedere alla redazione e approvazione della Carta dei Servizi dell’Area
Urbanistica SUAPE;
Rilevato che la Carta dei Servizi rappresenta un utile strumento per i cittadini in quanto
costituisce un modo semplice e diretto per illustrare la struttura dell’area urbanistica SUAPE,
rendere trasparente l'organizzazione della stessa e soprattutto per fornire un contributo concreto
al fine di conoscere e accedere ai vari servizi offerti;
Ritenuto che l'intento di ogni servizio della pubblica Amministrazione deve essere improntato
alla volontà di rafforzare gli elementi di conoscenza e di conseguenza di apprezzamento e
fiducia verso l'istituzione da parte dei cittadini;
Vista la proposta del Responsabile dell’Area Urbanistica SUAPE di schema della Carta dei
Servizi, predisposta ed istruita;
Ritenuto altresì di procedere all'approvazione della Carta dei Servizi allegata;
Considerato che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti sulla
situazione economica, finanziaria o patrimoniale dell’Ente, né diminuzione di entrate a carico
del Comune, per cui non è richiesto il visto di regolarità contabile di cui all’art. 147/bis del
D.Lgs. 267/2000 e all’art. 11 del vigente regolamento di contabilità;
Visto il seguente parere, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000
n. 267, apposto sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportato:
 parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Urbanistica, Geom.
Giampiero Piccioni: “Favorevole”;
A voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare in conformità della normativa citata in premessa la “Carta dei Servizi COMUNE DI MARSCIANO – Deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 04/10/2018
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dell’Area Urbanistica SUAPE ”, allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. Stabilire che la stessa sia pubblicata sul sito istituzionale dell' Ente;
3. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Alfio Todini

Massimo Cimbelli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in data 12/10/2018, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune (art. 32 l- L. 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, lì 12/10/2018

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
x è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. art. 134 – comma 4 del TUEL –
D.lgs 18.8.2000 n. 267.
x è esecutiva in data 23/10/2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, dell’art. art. 134 –
comma 3 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, lì 12/10/2018

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni
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