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Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemilatredici addì sei del mese di Febbraio
consiliari del Comune suddetto, previo I'osservanza di tutte
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

alle ore 21.05 nella sala delle adunanze
le formalità prescritte a norma di legge,

Oggetto
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVZI CATASTALI E
TERzuTORIALI E DELLE ATTTVITA CONNESSE AL PROGETTO S.I.G.I.T. - UFFICIO
DECENTRATO DEL CATASTO - POLO DI GAGGIANO

I 4 FEB.20t3

Copia Conforme

e Nome Qualifica Presente

CAZZOIJA I'AURA
BELLONI GUGI,IELMO
FUSI CRTSTTANA

Sindaco
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BONFANTI BIANCA ANGEI,A
TORRIANI FERRUCCIO
GII,ARDT DANTE
BIANCHI CARI,O
MORICI LEONARDO
PIVA MARIA
MEI,IS SONTA
SADA MARIA
MARCHESI LUIGI
ARSONI ENRICO
POSSI MARIA LUTSA
I,ODT PASINI SILVIA DINA
DE GIOVANNI ANGEI,O
BRI'NATO MAURO

Vicesindaco
Consigliere_Ass
Consigliere_Ass
ConsigLiere
Consigliere
Consigliere
Consí91iere
Consiglíere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Cons igl iere
Consigliere

Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede alla redazione del presente
verbale.

la Sig.ra Cazzolalaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiaraaperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



CC 7 Oggetto Approvazione Convenzione per la Gestione dei Servizi Catastali e Territoriali e delle
Attività connesse al Progetto "S.l.G.l.T." - Ufficio Decentrato del Catasto - Polo di
Gaggiano".

ll Sindaco dà lettura del punto 7) all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione
Convenzione per la Gestione dei Servizi Catastali e Territoriali e delle Attività connesse al
Progetto "S.l.G.l.T." - Ufficio Decentrato del Catasto - Polo di Gaggiano". lndi relaziona
sull'argomento in trattazione.

UDITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

I'intervento del Sindaco;

VISTA la Legge 15.03.1997 n. 59 e successive modifiche, recante "Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed
agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

il D.Lgs del 31.03.1998 n. 112, e successive modifiche, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge
1510311997 n. 59 con particolare riferimento all'art. 66 "funzioni
conferire agli Enti'Locali";

che il sopra richiamato art. 66 del citato D, Lgs 31.03.1998 n. 112
prevede, tra le funzioni conferite agli Enti Locali, quelle relative alla
conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto
partecipando al processo di determinazione deglí estimi catastali
fermo quanto previsto dall'art. 65 lettera h) a carico dello Stato;

che, in attuazione delle citate disposizioni legislative, di intesa con
I'Agenzia del Territorio di Milano, e con i Comuni della Zona,
nell'ambito del trasferimento delle funzioni catastali ai Comuni,
stabilito con il citato Decreto Legislativo n. 11211998, si ebbe ad
istituire il "Polo di Gaggiano", aggregante n. 14 Comuni della Zona:
Gaggiano - Besate - Bubbiano - Calvignasco - Gudo Visconti -
Morimondo - Motta Visconti - Noviglio - Ozzero - Rosate - Vermezzo -
Vernate -Zelo Surrigone - Zibido San Giacomo, per la gestione
associata dell"'Ufficio Decentrato del Catasto";

che, nell'ambito delle forme associative previste dall'art. 30 del Testo
unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali Decreto
Legislativo 1B Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e
integrazioni, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 15
Aprile 2002 si ebbe ad approvare la Convenzione con i Comuni
sopra indicati per la gestione associata dell'Ufficio Decentrato del

VISTO

CONSIDERATO

RICORDATO:



RILEVATO

RICORDATO

RISCONTRATO

Catasto;

che la predetta modalità di gestione è'stata riconfermata con
approvazione di idonea convenzione giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n.7312A06, a cui si rinvia;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 in data 15 Aprile
2002, come tutti gli altri Comuni Associati, si ebbe ad approvare il

Protocollo di lntesa con I'Agenzia del Territorio di Milano "ai fini
dell'implementazione del Piano di Decentramento, nell'ambito del
trasferimento delle competenze del Catasto ai Comuni", ovvero ai fini
di dare concreta operatività agli adempimenti ed alle funzioni
dell'Ufficio Decentrato del Catasto;

che I'Ufficio Decentrato del Catasto, già operante dall'anno 2002,
annoverato quale "Sportello Evoluto", consente l'espletamento, a
beneficio dei Cittadini per tutti i Comuni Associati, di tutti gli
adempimenti demandati all'Ufficio Catasto, quali: visure catastali,
certificati catastali, accettazione volture, rilascio planimetrie cartacee,
rilascio planimetrie rasterizzate, accettazione pratiche Docfa,
accettazione Fogli di Osservazione per rendita, accettazione Fogli di
Osservazione per intestazione;

che con I'attuazione del decentramento e della gestione associata
dei Servizi Catastali, territoriali, tributari e di anagrafe immobiliare, da
parte dei Comuni Associati, è possibile conseguire benefici effetti, in
termini di equità e trasparenza dei meccanismí impositivi nel campo
immobiliare, per effetto del coinvolgimento dei soggetti che hanno più
d iretta conoscenza del territorio;

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini" convertito in Legge n 13512A12 prevede all'art. 19
"funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio
associato di funzioni e servizi comunali" alla lettera c) la funzione:
catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla
normativa vigente;

associata dei Servizi Catastali, territoriali, tributari e di anagrafe
immobiliare, da parte dei Comuni Associati, è possibile
conseguire benefici effetti, in termini di equità e trasparenza dei
meccanismi impositivi nel campo immobiliare, per effetto del
coinvolgimento dei soggetti che hanno più diretta conoscenza del
territorio;

che, in riferimento agli accordi convenzionali, sopra richiamati, a suo
tempo definiti tra tutti i Comuni associati, si è inteso elaborare il

Progetto "Servizi lntercomunali per Ia gestione integrata del
Territorio", ai fini della costituzione di un Sistema lnformativo
lntercomunale per la gestione dei Servizi Catastali, territoriali, tributari
e di anagrafe immobiliare;

RILEVATO



FATTO
PRESENTE

DATO ATTO

RITENUTO

che il Progetto "S.1.G.1.T.", quale elaborato dal Professor Fabio Menni
e dall'Arch. Stefano Manini, è stato approvato da tutti i Comuni
Associati, e in particolare, dall'Amministrazione con deliberazione
della Giunta Comunale n.160 del 7 Ottobre 2005 ;

che I'ultima convenzione in essere, approvata col citato atto di
Consiglio Comunale n. 73 del 281612006 è scaduta ú 3111212012;

ai fini di dare attuazione agli intenti programmati di approvare
l'allegata convenzione, sempre finahzzata alla gestione associata dei
Servizi Catastali e Territoriali e delle attività connesse al progetto
"S.1.G.1.T.", e anche al fine di garantire giusti criteri e modalità per
una corretta partecipazione di tutti i Comuni Associati, la cui durata è
prevista sino al 31 dicembre 2015;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di Settore
competenti;

Dichiarazioni divoto:

ll Consigliere De Giovanni, a nome del suo Gruppo consiliare, dichiara che è favorevole
perché la convenzione ha dato i suoifrutti.

ll Consigliere Arsoni dichiara che anche il suo Gruppo consiliare è favorevole
all'approvazione della convenzione di che trattasí, per i medesimi motivi.

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzala di mano,

DELIBERA

1. Di approvare I'allegata Convenzione tra i Comuni di Gaggiano - Besate - Bubbiano
- Calvignasco - Gudo Visconti - Morimondo - Motta Visconti - Noviglío - Ozzero -
Rosate -Yermezzo'Vernate -Zelo Surrigone -Zibido San Giacomo,finalizata alla
gestione delle funzioni catastali nonchè la gestione delle attività connesse al
progetto SIGIT mediante I'Ufficio lntercomunale per la gestione dei Servizi Catastali
e Territoriali.

Di dare atto che la Convenzione è costituita da n. 20 articoli, quale Allegato "A" .

Di dare mandato al Sindaco o all'Assessore Delegato a sottoscrivere la
Convenzione medesima, in nome e per conto del Comune che rappresenta.

Di demandare ai competenti Uffici I'attivazione di tutti i provvedimenti necessari a
dare concreta attuazione alla presente deliberazione, restando inteso I'impegno di
ogni Comuni Associato a garantire adeguati stanziamenti ai fini di assicurare le
quote di specifica competenza.

2.

3.

4.
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Proposta

Oggetto:

Pareri su Proposte:

Comune dí Motta Visconti

Nr. 17
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI
E TERRITORIALI E DELLE ATTIVITA CONNESSE AL PROGETTO S.I.G.I.T. .
UFFICIO DECENTRATO DEL CATASTO. POLO DIGAGGIANO

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole.

0110212013

01.02.2013

M

01-feb-13



Pareri su Proposte:
q$"-

Comune di Motfa Visconti

Proposta Nr. 17

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CATASTALI
E TERRITORIALI E DELLE ATTIVTTA CONNESSE AL PROGETTO S.I.G.I.T. .
UFFICIO DECENTRATO DEL CATASTO. POLO DI GAGGIANO

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio
Parere

01t02t2013

Dott. Fabio daro
,.fri;ffibr

frwÍr
'flÌ":tÍ'.r=:.'

Ragioneria

Parere Favorevole

01-feb-13



PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CATA,STALI E TERRITO
E DELLE ATTIVITA'CONAIESSE AL PROGETTO S.I.G.I.T,

Tra i Comuni, n. 14, che a suo tempo ebbero a costituire ii "Polo
Caiastale di Gaggiano", per la gestione "dell'Uffrcio Decentraio del
Catasto", Cornuni di seguito indicati:

"COMUNE Dl BESATE" con sede in Besate - Via Duca Uberto n. 5,

codice fiscale: 04935080152 in persona del Sindaco pro-tempore
signor
nato a il

domiciliato per ogni effetto del presente affo in Besate, via Duca
Uberto n. 5, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio
Comunale nella seduta del
giusta deliberazione n.;

"COMUNE Dl BUBBIANO" con sede in Bubbiano - P:zza Vittorio
Veneto n.16, codice fiscale 80137950152 in persona del Sindaco
pro-tempore signor
nato a il

domiciiiato per ogni effetto del presente atto in Bubbiano - P.za
Vittorio Veneto n. 16, in esecuzione.di quanto deliberato dal
Consiglio Comunale nella seduta del
giusta deliberazione n.;

"COMUNE Dl CALVIGNASCO" con sede in Calvignasco - Via
Vittorio Veneto n. 6, codice fiscale 80105450151 in persona del
Sindaco pro-tempore signor
nato a il
donriciliato per ogni effetto del presente atto in Calvignasco - Via
Vittorio Veneto n. 6, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio
Comunale nella seduta del
giusta deliberazione n.;

"COMUNE Dl GAGGIANO" con sede in Gaggiano - Via Roma n,36,
codice fiscale 82001390150 in persona del Sindaco pro-tempore
signor Franco Miracoli nato a Gaggiano (Ml) il 1 Dicembre 1949,
domiciliato per ogni effetto del presente atto in Gaggiano - Via Roma
n. 36, ín esecuzíone dí quanto deliberato dal Consiglió Comunale
nella seduia del
giusta deliberazione n.;

.:l' i..!v]r: . \..-.i.1:.:'i::: :ìi:\1.



"CCMUNF DI9UDO VISCONTI" con sede in Gudo Visconti - P.zza
Roma n.7, codice fiscale 82000830156 in persona del Sindaco pro-
tempore signor
nato a il

domiciliato per ogni effetto de{ presente atto in Gudo Visconti - P.zza
Roma n. 7, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio
Comunale nella seduta del
giusta deliberazione n.

"COMUNE Dl MORIMONDO" con sede in Morimondo - P.zza
Municipio n. 1, codice fiscale 82003090154 in persona del Sindaco
pro-tempore signor
nato a
domicitiato per ogni effetto del presente atto in Moribondo - P.zza
Municipio n. 1, in esecuzione di quanto delíberato dal Consigiio
Cornunale nella seduta del
giusta deliberazione n.;

"COMUNE Dl MOfiA VISCONTI" con sede ín Motta Visconti -
P.za San Rocco n. 9/A, codice fiscale 82000790152in persona del
Sindaco pro-tempore signor
nato a
domicifiato per ogni effetto del presente atto in Motta Visconti - P.za
San Rocco n. 9/A, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio
Comunale nella seduta del
giusta deliberazione n.;

"COMUNE Dl NOVIGLIO" con sede in Noviglio - P.zza Roma n. 1,

codice fiscale 80121990156 in persona del Sindaco pro-tempore

nato a il

domicíliato per
ogni effetto del presente atto in Novigfio - P.zza Roma n. 1, in
esec_uzione di quanto deliberato dal Consiglío Comunale nella seduta
del
gíusta deliberazione n.;

"COMUNE Dl OZZERO" con sede in Azzero - P.zza Vittorio Veneto
n. 2, -codice fiscale*-0493507-0153 in persona--def "Sindaco pro--
tempore signor
nato a il

domiciliato per ogni effetto del presente atto in Azero - P.zza
Vittorio Veneto n. 2, in esecuzione di quanto deliberato,dal Consiglio
Cornunale nella seduta del
gíusta deliberazione n.



1
"COMUNE Dl ROSATE" con sede in Rosate - Via Vittorio Veneto n.

2, codice fiscale 82000610152 in persona del .Sindaco pro-tempore
signor
nato a il

domiciliato per ogni effetto del presente atto in Rosate - Via Vittorio
Veneto n. 2, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio
Comunale nella seduta del
giusta deliberazione n.;

"COMUNE Dl VERMEZZO" con sede in Yermezzo P.zza
Comunale n. 4, codice fiscale 82000630150 in persona del Sindaco
pro-tempore
nato a
domiciliato per ogní effetto del presente atto in Vermezo - P.zza
Comunale n. 4, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28 Giugno 2006, giusta deliberazione n.

28, divenuta esecutiva aitermini di legge;

"COMUNE Dl VERNATE" con sede in Vernate - P.zza lV Novembre
n. 2, codice fiscale 80100350158 in persona del Sindaco pro-
tempore signor
nato a il

domiciliato per ogni effetto del presente atto in Vernate - P.zza lY
Novembre n. 2, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio
Comunale nella seduta del
giusta deliberazione n.;

"GOMUNE DI ZELA SURRIGONE" con sede in Zelo Surrigone -
P.zza Rorna n. 1, codice fiscale 8200850154 in persona del Sindaco
pro-tempore signor
nato a il

domiciliato per ogni effetto del presente atto in Zelo Surrigone -
P.za Roma n. '1, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio
Comunale nella seduta del
giusta deliberazione n. ;

"COMUNE Dl ZIBIDO S. GIACOMO" con sede in Zibido S. Giacomo
- P.zza Roma n. 1, codice fiscale 80102330158 in persona del
Sindaco pro{empore signor
nato a il

domiciliato per ogni effetto del presente atto in Zibido S. Giacomo -
P.zza Roma n. 1, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio
Comunale nella seduta del
giusta deliberazione n.



Premesso

che I'art. 66 .FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALÍ" def D.fgs
31/03/1998 n. 112 attribuisce aí comuní , fra l'altro, le funzioní relative
alla conservazione, ulílizzazione ed aggiornamento degli attÍ catastalÍ
partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali
ferrno quanto previsto dalf'art. 65 lettera h) a carico dello Stato;

che i Comuni di Besate, Bubbiano, Calvignasco, Gaggiano, Gudo
Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Noviglío, Ozzero, Rosate,
Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibído San Giacomo,
rappresentati dai Sindaci pro-ternpore, ebbero a costituire con
apposita Convenzione, approvata dal Consiglio Comunale dei
Comuni stessi, l'Ufficio Decentrato del Catasto, denominato "Polo di
Gaggianoi';

che l'Ufficio Decentrato del Catasto, già funzionante dal 2002,
annoverato quale "Sportello Evoluto", consente I'espletamento di tutti
gli adempimenti demandati all'Ufficio Catasto, quali : Visure catastali,
certificati catastali, accettazione volture, rilascio planimetrie cartacee,
rilascio planimetrie rasterizzate, accettazione pratiche Docfa,
accettazione Fogli di osseruazione per rendita, accettazione Fogli di
Osservazione per intestazione;

che í Comuni dí Besate, Bubbiano, Calvígnasco, Gaggiano, Gudo
Visconti, Morimondo, Motta Vísconti, Noviglio, Azero, Rosate,
Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo,
rappresentati dai Sindaci pro-tempore, ebbero a sottoscrivere
ulteriore apposita Convenzione nel 2006 e scadente íl 31l12l2AQ
avente per oggetto la costituzione dell'ufficio intercomunale per la
gestione dei servizi catastali e territoriali della attività connesse al
progetto SIGIT

che si intende dare continuità agli interventi e agli obiettivi
programmati, fínalizzatí alla gestione associata di servizi e funzioni
Comunali sopra indícati , e all'Ufficio lntercomunafe per la gestíone
dei Servizi Catastalí e Territoriali e delle attività connesse al
richiamato Progetto "S.l.G. 1T.".

visto il Dl 95/2012 convertito in Legge 13512012cne att'art. tg
prevede tra le funzíoni fondamentali dei comuni alla lettera c) la
funzione : Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato
dalla normativa vígente;



Tutto cio premesso

si conviene e si stipula quanto seoue:

Art. 1

Oggetto della convenzione
I Comuni di Besate, Bubbiano, Calvignasco, Gaggiano, Gudo
Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Ozzero, Rosate,
Yermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo, costituenti
già I'Ufficio Decentrato del Catasto, "Polo di Gaggiano", come sopra
rappresentati, dichiarano di convenzionare con l'approvazione e la
sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 18
267/2000 le funzioni relative al catasto , nonché la gestione delle
attività connesse al progetto SIGIT mediante I'Ufficio lntercomunale
per la gestione dei Servizi Catastali e Territoriali

Art.2
Finalità

La finalità della presente convenzione e la gestione intercomunale
delle funzioni catastali proprie ( art. 19 DL 3512012 convertito il L
13512012) nonchè quella conferite agli Enti Locali relative alla
conseryazíone, utilizzazione ed aggiornamento degli atti degli atti
catastali partecipando al processo di determinazione degli estimi
catastali fermo guanto previsto dall'art. 65 lettera h) del D.lgs.
112198 a carico dello Stato;

Scopo della convenzione è anche I'attuazíone del progetto SIGIT e
quindi di un Servizio lntercomunale di Anagrafe lmmobiliare su base
lntercomunale, in grado di gestire le informazioni catastali in modo
íntegrato con idati comunali.

lnoltre tra gli scopi della Convenzione saranno compresi quei servizi
attinenti il Territorio nella sua accezione piùr ampia ed esplicitati
attraverso attività e prestazioni nei confronti deglí Enti convenzionati
guali, a titolo esemplifrcativo, ma non esaustivo, il supporto per gli
accertamenti condotti da singoli Enti ai fini tributarí, i rilievi o le
verifiche sul territorio commissionatí dagli Enti Locali, etc."



Art.3
Sede dell'Ufficio lntercomunale

L'Ufficio lntercomunale per i Servizi Catastali e Territoriali - Ambito
Polo di Gaggiano - e progetto SIGIT ha sede nei locali messi a

disposizione dall'Amministrazione Comunale di Gaggiano.

4r1.4
lmpegni del' Comune "Ente Capofila"

Sede dell'Ufficio lntercomunale

ll Comune di Gaggiano, gíà designato "Ente CapoFí|a", sí impegna a:

- attuare i contenuti della presente Convenzíone nonché quelli
previsti dal Protocollo di lntesa con l'Agenzia del Territorio e
finalizzato all'effettivo trasferimento delle competenze catastali,
nonché delle relative risorse umane e strumentali indicate;

- attivare, se richiesto dai Comuni convenzionati, forme di
collaborazione con I'Agenzia del Territorio, con il personale
dipendente deí Comuni convenzionati o con professionisti onde
procedere ad una bonifica della banca dati catastali (con oneri
economici ripartiti fra i Comuni direttamente interessati).

- attuare i contenuti del progetto SIGIT îinalizzatí alla costituzione di
un Servizio lntercomunale in grado di gestire le informazioní
catastali in modo integrato con i dati comunalí.

Art. 5
Attività dell'Ufficio Intercomunale

L'Ufficio lntercomunale fornirà í seguentí Servizi:

- visure della banca datí e rilascio di certificazioni;
- accettazione pratiche catastali in conformÍtà còn quanto disposto
dalla normativa vigente afl'attívazione del servizio;
- gestione finanziaria delsistema di riscossíoni comprensíva della
determinazione dei diritii aggiuntivi a vantaggio degfi enti locali

convenzionati;
- organizzazione della formazione per il personale delf'ufficio e delle
unità periferiche;
- coordinamento dell'attività delle unità periferiche;
- allineamento delta banca datí catastafe con quelle comunali
finalizzato a I I' im p lementazíone del servizio d i anag rafe íryrmobíliare ;

- attivazione e gestione di website per la consultazione della banche
dati comunali sovrapposte afta cartografía comunafe e catastale



- individuazione delle migliorí forme gestionali per le attività delegate
daí servizi di ciascun comune e collegata all'attuazione del Progetto
's.l.G.l.T.

Art. 6
Attività di coordinamento e controllo

E' istituita la Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati
composta daí Sindaci o da Loro delegati, con funzione di indirizzo e
controllo dell'Ufficio Decentrato lntercomunale.

ll coordinamento delle attività dell'Ufficio lntercomunale e dei rapporti
tra gli Entí aderenti e con l'Agenzia del Territorio è svolto da un
Responsabile all'uopo designato dal Sindaco del. Comune di
Gaggiano, sentita la Conferenza dei Sindaci.

Al Responsabile dell'ufficio lntercomunale competono le scelte in

ordine alla gestione del servizio nel rispetto del programma tecnico-
economico di attività presentato annualmente e approvato dalla
Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati.

ll Responsabile presenta alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni
convenzionati il consuntivo annuale dell'attività svolta.

ll Responsabife dell'Ufficio lntercomunale si avvale di un organismo
di gestione composto, oltre dal responsabíle medesimo, da almeno
un referente per ogni servizio associato, designato dalla Conferenza
dei Sindaci.

Att.7
lmpegni dei Comuni Gonvenzionati

ed attività delegate

Le figure designate a far parte dell'organismo di gestione e dei gruppi
di coordinamento tecnico per ciascun comune dovranno garantire
una corretia informazione all'utenza e pertanto dovranno rapportarsi
all'Ufficio lntercomunale.

Vengono di seguito elencati i servizi che verranno gestiti dall'Ufficio
intercomunale in forma associata oltre alla funzioni inerenti il catasto

. Servizio Anaqrafe. la tenuta dello stradario e il supporto alla
gestione della numerazione civica, oltre alle attività di
assegnazione e gestione della numerazione di scala e di
interno (vedi Regolamento dell'Anagrafe - DPR 30 maggio
1986 n.223);

. Servizio Tecnico: la gestione della cartografia tecnica e tutte le
'incombenze legate alla gestione dell'Anagrafe lmmobiliare
quali: 1) inserimento in mappa deí nuovi edifici; 2)



classificazione in termini di consistenza, destinazione d'uso e
utilizzo di ciascuna unità immobiliare; 3) codifica del
fabbricato;

Servizio Tributi: l'attività di costituzione e gestione
dell'Anagrafe lmmobiliare, con particolare riferimento ai dati di
consistenza e superficie da utilizzare nelle attività di
accertamento ed emissione degli atti !d!g$f!, fondati su
informazioni sicure e documentate;

. Servizi lnformativi: la fornitura di servizi tipicamente WEB per
la comunicazione tra gli Enti dei dati di anagrafe immobiliare
attraverso un portale, eventualmente accessibile ai cittadini,
da integrare con isítí WEB attuali,

Art. I
RipaÉo delle spese

Ogni Comune partecipa al riparto di tutte le spese al netto deÍ
contributi e/o trasferimenti statali o di entrate dí altra natura, così
come risulta dal consuntívo detl'anno di riferimento, secondo le quote
definite in ragione del numero di unità imrnobiliari presenti nelle
banche dati catastalie riferite a cíascun comune convenzionato,

L'aggiornamento def numero delle unità immobiliari presentí nelle
banche dati catastali e quindi delle quote di riparto è verificata
annualmente in coincidenza del consuntivo digestione.

Art. I
Durata

La durata della convenzione è fissata al 31 Dicembre 2015.

ln sede di programmazione annuale la Conferenza dei Sindaci dei
Cornuni convenzionati valuterà la prosecuzione o la eventuale
trasformazione del presente accordo in forme digestione diverse

Art, 10
Recesso

Ciascun Ente può ottenere di recedere dalla presente óonvenzione,
previa richiesta scritta alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni
convenzionati entro il mese di giugno di ogni anno e con effetto dal
primo gennaio dell'anno successivo fatte salve le approvazioni
previste per legge.



L'Ente nel periodo sopra citato rimane obbligato per .gli impegni
precedentemente assunti sino alla conclusione dell'anno in corso e
in modo permanente per le obbligazioni assunte con finanziamenti
straordinari.

ll Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento
alla proprietà delle attrezzature acquistate per la gestione associata
del servizio.

Arl. 11

Ammissione di nuovi Enti

Alla presente convenzione possono aderire, salvo assenso della
Conferenza dei Sindaci, altri Enti Locali appartenenti alla Provincia di
Milano, nel rispetto dei criteri d' riparto delle spese indicati al
precedente art. 8, e delle altre modalità che dovranno essere
appropriatamente determinate sempre dalla Conferenza dei Sindaci.

L'ammissione è inoltre condizionata all'accettazione da parte dei
nuovi Enti ditutte le norme della presente convenzione.

Art.12
Convenzioni e collaborazioni

con altri Enti

Nell'ambito delle finalità della presente Convenzione, il Comune di
Gaggiano, 'fEnte Capofila", in luogo e per conto dei Comuni
associati, potrà promuovere.forme di collaborazione o convenzione
con altri Enti singoli o Associati, per favorire economie di gestione e
cond ivisione di espe rienze e professionalità.

L'approvazione e ta regolamentazione di tali iniziative e comunque
demandata all'esame e all'assenso della Conferenza dei Sindaci dei
Comuni convenzionati.

Art. 13
lnformazione e trasmissione

degli atti fondamentali

I Comuni convenzionati sono impegnati a trasmettere
tempestivamente al Responsabile le deliberazioni e gli atti, che,
comunque, possano avere attinenza con la sua attività.

Tutti gli atti fondamentali facenti capo all'Ufficio lntercomunale sono
trasmessí, a cura del Responsabile, a tutti gli enti aderenti.

Per atti fondamentali si intendono:
a) il programma tecnico-economieo di attività annuale'
b) il consuntivo annuale dell'attività svolta;



c) ogni altra decisione assunta in sede di Conferenza dei Sindaci dei
Comuni convenzionati di rilevanza organizzativa.

Art. 14
Garanzie

La gestione associata deve assicurare Ia medesima identica cura e
salvaguardia, per gli interessi di tutti gli enti partecipanti
indistintamente.

Ciascun ente aderente alla presente convenzione ha diritto di
sottoporre direttamente al Responsabile proposte e problematiche
attinenti I'attivítà dell'Ufficío Decentrato e dí ottenerne tempestiva
risposta.

Art. 15
Obblighi reciproci

Gli Enti convenzionati debbono garantire I'atflusso deí mezzi
finanziari, nella misura richiesta, alle scadenze che saranno previste.

Nel caso di ingiustificato ritardo saranno applicati gli interessi legali
sulle somme dovute.

Art. 16
Controversie

Tutte le controversie che potessero insorgere refativamente
all'attuazione della presente Convenzione sono deferite alla
Conferenza dei Sindaci.

Le decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci, anche a

maggioranza degli Enti Convenzionati, dovranno essere accetiate da
tutti iComuni.

Nt. 17
Cessazione

Nel caso di recesso dei due -teai degli Entí partecipanti alla
convenzione nell'arco di tempo di cui all'art. 9, I'Uffício lntercomunale
Convenzionato cessa dalla sue funzioni.

ll patrimonio verrà suddiviso tra gli Enti Convenzionati, secondo gli
stessi criteri e modalità defla sua costituzione, il tutto previo assenso
della Conferenza dei Sindaci. r,
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Art. 18

Forme di consultazione
degli Enti convenzionati

Qualora sia necessario ed oppoftuno assumere iniziative o svolgere
attività con gli enti consorziati, oppure acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati dagli enti convenzionati, il

Comune sede dell'Ufficio Decentrato indice di regola una conferenza
con iresponsabili degli enti convenzionati.

Alla conferenza di cuí al precedente comma si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioní di cui agli articoli 14 e seguenti della legge
24111990 e sue successive modifiche.

Art. 19
Gonferenza dei Sindaci

Alla Conferenza dei Sindaci è demandato il compito di definire tutte
le modalità, le questioni, non previste nella presente Convenzione,
che si rendono necessarie definire per la migliore trasparenza della
attività gestionale dei Servizi, oggetto della Convenzione medesima.

Art. 20
Sottoscrizione

La presente Convenzione, costituita da n. 20 articoli, trascritta su 11
fogli, sottoposta all'esame della Conferenza dei Sindaci, e una volta
approvata dal Consiglio Comunale dei Comuni Convenzionati, come
in premessa riportato, verrà sottoscritta dai Sindaci dei Comuni
stessi.
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