
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 107 del 06/12/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 06/12/2022 
 

OGGETTO: ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT 

 

L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di Dicembre alle ore 18:30, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti: 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana  

DA REMOTO: Cazzaniga Anna, Corbetta Maurizio e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 107 DEL 6.12.2022 

Oggetto: ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 113 del 24.11.2011 si istituiva lo Sportello unico delle attività 

produttive del Comune di Costa Masnaga, aderendo con il medesimo atto al servizio di gestione dello 

sportello unico tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it realizzato da Unioncamere con il supporto 

di Infocamere ed Anci; 

CONSIDERATO che con successivi atti, allo scadere di ogni triennio, questo Comune ha provveduto a 

rinnovare le adesioni al servizio; 

VISTO che nella procedura back office di Impresa in un giorno, è presente l’avviso di scadenza dell’adesione 

al 16.12.2022; 

RITENUTO di procedere alla nuova richiesta di adesione, considerato che la soluzione informatica è 

conforme a quanto disposto dal D.P.R. 610/2010 “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” ed è senza alcun onere di 

adesione o gestione a carico del Comune; 

RILEVATO inoltre che l’adesione a tale servizio consente di avere la conservazione a norma della 

documentazione amministrativa di ciascuna pratica inviata allo Sportello, sollevando il Comune dal gestire 

tale adempimento; 

VISTA l’allegata bozza di richiesta di adesione, con le condizioni generali di erogazione del servizio, da cui si 

evince la validità triennale del servizio nonché l’assenza di costi a carico del Comune; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio amministrativo; 

RILEVATO che non si rende necessaria l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49., comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente atto non comporta oneri a carico del 

Comune; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.impresainungiorno.gov.it/
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#38
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0133.htm#38
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DELIBERA 

 

1. DI RICHIEDERE, per le motivazioni indicate in premessa, la nuova adesione al servizio di gestione dello 

Sportello unico delle attività produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, gestito da 

Unioncamere, attraverso la CCIAA, alle condizioni generali di servizio, allegate al presente atto; 

2. DI INDIVIDUARE la signora Panzeri Sabina, responsabile del servizio amministrativo quale responsabile 

del procedimento al fine di inoltrare la richiesta di adesione tramite il portale 

www.impresainungiorno.gov.it; 

3. DI DARE ATTO che la presente adesione non comporta oneri a carico del Comune; 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune. 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 920 del 24/10/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 06/12/2022 
 
 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 107 del 06/12/2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1368 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 12/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


