
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 104 del 18/12/2019 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMUNI DI 
GAVARDO E VILLANUOVA SUL CLISI. 

 
 
Il giorno diciotto Dicembre duemiladiciannove, alle ore 15:30, si riunisce la Giunta 
Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore  X 

BETTINZOLI ANGELO Assessore X  

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore X  

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMUNI DI GAVARDO E 
VILLANUOVA SUL CLISI. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

  
 
visti: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 

- l’art. 48 del Testo Unico degli enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000); 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 che istituisce lo Sportello Unico ed in particolare 

l’articolo 23 che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative agli sportelli unici per le 

attività produttive e l’articolo 24, comma 1, che dispone che i comuni possano esercitare tali 

funzioni singolarmente o in forma associata; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, che disciplina organicamente 

le funzioni ed i procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive ed in particolare l’articolo 3 

che conferma la possibilità da parte dei comuni di esercitare le funzioni in argomento mediante 

forma associata; 

- l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione 

dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e 

alla semplificazione della disciplina del S.U.A.P.; 

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010 con il quale è stato 

approvato il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello 

unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”; 

- l’art. 15 (accordi tra pubbliche amministrazioni) della legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

 

rilevato che la gestione associata tra più enti locali, in forma di convenzione, produce sinergie 

positive, economie di scala ed abbatte i costi fissi unitari di servizio a vantaggio dell’efficienza, 

dell’efficacia, dell’economicità e della qualità dell’azione amministrativa; 

 

dato atto che: 

-   i comuni di Gavardo e Villanuova sul Clisi hanno approvato la convenzione quadro riguardante 

la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali, con capofila la Comunità Montana 

di Valle Sabbia, per il periodo 2019/2024; 

-   fra i servizi di cui sopra è previsto anche il SUAP (solo per la parte informatica); 

- grazie alla suddetta convenzione, i comuni si assicurano l’esercizio dei servizi inerenti le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione che comprendono la realizzazione e la 



gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, banche dati, applicativi 

software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la 

consulenza nel settore dell’informatica; 

 

richiamati: 

-  l’accordo sottoscritto in data 23 settembre 2011 (scadenza 22 settembre 2016) con il quale i 

Comuni di Gavardo, Paitone e Villanuova Sul Clisi hanno istituito un Ufficio SUAP 

sovracomunale; 

-  l’accordo sottoscritto il 18 ottobre 2016 con il quale i Comuni di Gavardo e Villanuova Sul Clisi 

hanno rinnovato la gestione associata dell’Ufficio SUAP fino al 31 dicembre 2017; 

-  l’accordo sottoscritto il 8 febbraio 2018 con il quale i Comuni di Gavardo e Villanuova Sul Clisi 

hanno rinnovato la gestione associata dell’Ufficio SUAP fino al 31 dicembre 2019; 

 

ritenuto di confermare la gestione del SUAP mediante un ufficio sovracomunale fino al 

31/12/2021; 

 

vista, a tal fine, la bozza di Accordo per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività 

Produttive; 

 

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i 

pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49, 

del TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di approvare la nuova bozza dell’accordo per la gestione associata dello Sportello Unico delle 

Attività Produttive (fra i Comuni di Gavardo e Villanuova Sul Clisi) allegata alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di confermare che l’accordo vincola i due comuni fino al 31/12/2021; 

4. di confermare quale Responsabile del SUAP sovracomunale il Dott. Calzoni Gianluca; 

5. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 

pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 

49 del TUEL). 



6. di trasmettere copia della presente alla Comunità Montana di Valle Sabbia per gli adempimenti 

di competenza.  

 

 

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo accordo data la rilevanza della 

materia trattata, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
    
 
   
     



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 115. 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Oggetto : APPROVAZIONE ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMUNI DI GAVARDO E 
VILLANUOVA SUL CLISI.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole  di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gavardo, li 13/12/2019   

 
Il Responsabile 

CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 115. 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
 

Oggetto : APPROVAZIONE ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO 
UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMUNI DI GAVARDO E VILLANUOVA 
SUL CLISI.  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     

 

 
 
Gavardo, li 13/12/2019   

 
Il Responsabile  

Area Economico Finanziaria 
CALZONI GIANLUCA / INFOCERT SPA  
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 Accordo per la gestione associata dello  

Sportello Unico delle Attività Produttive  
(attuativo ed esecutivo della convenzione per la gestione SUAP Valle Sabbia – Brescia Est)   

 

Con la presente scrittura privata 

 

il Comune di Gavardo , con sede in P.zza Marconi n. 7 (Provincia di Brescia), codice fiscale 

00647290170, qui rappresentato dal Sindaco Davide Comaglio, il quale dichiara di agire in 

nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente; 

 

il Comune di Villanuova sul Clisi , con sede in P.zza Roma n. 1 (Provincia di Brescia), 

codice fiscale 00847500170, qui rappresentato dal Sindaco Zanardi Michele, il quale 

dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente; 

 

richiamato l’articolo 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni) della legge 7 agosto 1990 

numero 241 e s.m.i.;   

 

premesso che: 

• i comuni di Gavardo  e Villanuova sul Clisi  (provincia di Brescia) hanno approvato la 

convenzione quadro riguardante la gestione in forma associata di funzioni e servizi 

comunali, con capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia, per il periodo 2019/2024; 

• fra i servizi di cui sopra è previsto anche il SUAP (solo per la parte informatica); 

• con tale convenzione, promossa dalla locale Comunità Montana ed approvata dagli organi 

consiliari, i comuni aderenti hanno inteso dare piena attuazione al DPR 7 settembre 2010 

numero 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 

sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del DL 112/2008 

convertito con modificazioni dalla legge 133/2008”;  

•  il DPR 160/2010 prevede che la gestione del SUAP ed i rapporti con gli utenti si svolgano 

con modalità interamente - ed esclusivamente - informatizzate;  

• grazie alla suddetta convenzione, i comuni si assicurano l’esercizio dei servizi inerenti le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione che comprendono la realizzazione e la 

gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, banche dati, applicativi 

software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la 

consulenza nel settore dell’informatica; 
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• la gestione associata tra più enti locali, in forma di convenzione ex articolo 30 TUEL, 

produce sinergie positive, economie di scala ed abbatte i costi fissi unitari di servizio a 

vantaggio dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della qualità dell’azione 

amministrativa;  

• le amministrazioni qui rappresentate intendono attuare e rendere operativa la convenzione 

quadro confermando la gestione in forma associata dell’ Ufficio SUAP sovracomunale;  

 

dato atto  che lo schema del presente Accordo attuativo ed esecutivo è stato 

preventivamente approvato dalle rispettive giunte:  

- comune di Gavardo deliberazione numero _____ del ___/___/____;  

- comune di Villanuova sul Clisi deliberazione numero _____ del ___/___/_____;  

deliberazioni tutte esecutive ai sensi di legge. 

 

Tutto ciò premesso, i Comuni di Gavardo e Villanuova sul Clisi (di seguito anche “Parti” per 

brevità) convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1 – Richiami e premesse 

1. Si approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della 

convenzione.  

 

Articolo 2 – Oggetto e finalità 

1. Questo Accordo disciplina la gestione coordinata ed associata dell’Ufficio SUAP 

sovracomunale costituito ed attivato dalle Parti. 

2. Le Parti stipulano il presente al fine di ottemperare alla normativa nazionale (DPR 

160/2010) e realizzare sinergie positive, economie di scala, abbattere i costi fissi unitari 

di servizio a vantaggio dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità e della qualità 

dell’azione amministrativa. 

 

Articolo 3 – Durata  

1. Il presente vincola le Parti fino al 31 dicembre 2021.   

 

Articolo 4 – Scioglimento e recesso unilaterale 

1. Le Parti possono sempre sciogliere la presente per mutuo consenso espresso dalle 

rispettive giunte. 
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2. Ciascun comune ha facoltà di recedere unilateralmente dall’Accordo previa deliberazione 

in tal senso della propria giunta e successiva comunicazione, della stessa deliberazione, 

all’altro comune.  

3. Il recesso diverrà efficace e, di conseguenza cesseranno i vincoli derivanti dalla presente 

per il comune che recede, trascorsi 30 giorni dalla notifica alla controparte della 

deliberazione di cui al comma precedente.   

 

Articolo 5 – Comune capo-convenzione 

1. Il comune di Gavardo  è individuato dalle Parti quale comune capo-convenzione.  

2. Il Sindaco del comune capo-convenzione nomina il responsabile dell’Ufficio SUAP 

sovracomunale, convoca e dirige i lavori della Conferenza dei Sindaci.  

3. L’ufficio disciplinare del comune capo-convenzione svolge gli eventuali procedimenti 

sanzionatori a carattere disciplinare nei confronti dei dipendenti dell’Ufficio SUAP.  

 

Articolo 6 – Conferenza dei Sindaci 

1. La conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del comune capo-convenzione, 

impartisce le direttive per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi associati.  

2. La conferenza dei Sindaci vigila sull’espletamento di funzioni e servizi, ne verifica i 

risultati a consuntivo rapportandoli agli indirizzi espressi all’inizio dell’esercizio. 

3. La conferenza dei Sindaci si riunisce, se necessario, una volta all’anno; convocata dal 

Presidente è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei Sindaci. 

4. Ciascun Sindaco può sempre delegare un Assessore a partecipare alle riunioni della 

Conferenza.  

 

Articolo 7 – Ufficio unico sovracomunale 

1. Al fine di gestire in forma associata le funzioni ed i servizi SUAP, i comuni costituiscono 

l’Ufficio unico sovracomunale (Ufficio SUAP).  

2. La sede dell’Ufficio SUAP è sita in comune di Gavardo P.zza Marconi n. 7  

3. Il Responsabile dell’Ufficio SUAP è individuato e nominato dal Sindaco del comune capo-

convenzione.  

4. Per lo svolgimento del servizio associato, il personale dei comuni può essere distaccato 

presso l’Ufficio SUAP, ai sensi dell’articolo 9.  

 

Articolo 8 – Costi dei servizi  

1. I costi di funzionamento del SUAP comprendono: 
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a) I costi del personale, compresi gli oneri riflessi e le imposte a carico del datore di 

lavoro; 

b) I costi di gestione ordinaria e quelli relativi ai beni strumentali, 

 

e sono ripartiti tra i comuni secondo i criteri seguenti:  

 

- 2/3 dei costi complessivi in proporzione ai residenti nel comune al 1° gennaio 

dell’esercizio di riferimento; 

- 1/3 dei costi complessivi in proporzione alla pratiche gestite dell’Ufficio SUAP riferibili 

al comune.  

2. Annualmente il comune capo-convenzione provvede alla rendicontazione delle spese 

sostenute. Verificata la rendicontazione dalla Conferenza dei Sindaci, nei trenta giorni 

successivi i comuni riconoscono al capo-convenzione le quote a loro carico.  

 

Articolo 9 – Risorse umane 

1. La gestione associata è svolta dalle seguenti risorse umane, distaccate presso l’Ufficio 

SUAP ma che permangono alle dipendenze del Comune di Gavardo:  

- Dott.ssa Zambelli Daniela, categoria D, per 16 ore la settimana (16/26); 

- Rag. Valdagni Orazio, categoria C, per 18 ore la settimana (18/36); 

- Dott. Calzoni Gianluca, categoria D, per 4 ore la settimana (4/36) oltre all’indennità di 

posizione e risultato in misura piena; 

2. Sentita la Conferenza dei Sindaci, i comuni possono sempre distaccare altro personale o 

modificare quanto sopra.  

 

Articolo 10 – Gestione ordinaria e beni strumentali  

1. La gestione associata è svolta utilizzando le risorse strumentali del comune di Gavardo 

(veicoli, personal computer, fotocopiatori, ecc.), che permangono nella proprietà del 

suddetto comune. La spesa annua sostenuta dal Comune di Gavardo per il 

funzionamento del SUAP ammonta ad € 5.000,00. 

2. Ulteriori risorse strumentali possono essere acquistate nell’ambito della gestione 

associata previa autorizzazione scritta della Conferenza dei Sindaci. Nel caso, i costi di 

acquisto sono suddivisi in parti uguali tra i comuni.   

3. In caso di scioglimento della presente, le risorse strumentali acquistate dalla gestione 

associata, ai sensi del comma precedente, sono acquisite al patrimonio del comune 

capo-convenzione il quale riconosce agli altri comuni – in parti uguali - la quota della 
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spesa originariamente sostenuta per l’acquisto, al netto degli ammortamenti economici 

decennali maturati.  

4. La Conferenza dei Sindaci può sempre decidere di derogare al suddetto criterio mediante 

accordi differenti, ad esempio distribuendo direttamente i beni ai comuni.   

 

Articolo 11 – Accordi operativi 

1. Ogni altro aspetto della gestione associata che non sia disciplinato dalla presente, ed 

ogni altra esigenza operativa che possa intervenire in sede di attuazione della gestione 

associata, viene rimessa alla Conferenza dei Sindaci.  

 

Articolo 12 - Controversie 

1. La gestione associata ed i rapporti tra i comuni si svolgono ispirandosi ai principi della 

leale collaborazione tra enti, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 

1337 e 1366 del Codice Civile) e divieto di aggravare il procedimento amministrativo (art. 

1 comma 2 L. 241/1990). 

2. Qualora l’attuazione o l’interpretazione della presente o la gestione associata diano luogo 

a controversie, queste debbono essere risolte prioritariamente in seno alla Conferenza 

dei Sindaci. Quando non sia possibile, le parti demandano la questione ad un arbitro 

unico scelto dalla Conferenza dei Sindaci tra esperti di diritto amministrativo.   

 

Articolo 13 – Sanzioni amministrative 

1. Le eventuali sanzioni amministrative comminate durante lo svolgimento associato delle 

funzioni e dei servizi sono acquisite al bilancio del comune sul cui territorio sono state 

levate.  

 

 

Le parti dichiarano di aver letto il presente accordo e, ritenendolo conforme alle loro volontà, 

ne approvano i contenuti e lo sottoscrivono digitalmente. 

 

 

Comune di Gavardo   (il Sindaco Comaglio Davide) 

Comune di Villanuova sul Clisi  (il Sindaco Zanardi Michele)  

 


