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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 112

del 30/07/2018

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO
TARIFFE
CERTIFICAZIONI CATASTALI

COMUNALI

RILASCIO

ATTI

E

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di luglio alle ore 21:15, sede comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
PERFETTI SERGIO
BERARDI FRANCESCO
GATTO SABINA
REFFO FILIPPO
FOLLARI LIDA AMALIA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
provvede alla stesura del presente verbale.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

DOTT. PAOLO MAGGI il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO PERFETTI, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Sulla proposta della deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell' art. 49 comma 1
del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo
18.agosto 2000 n.267, sono stati espressi i seguenti pareri, come da apposita attestazione
sottoscritta dai Funzionari preposti, e precisamente:
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio
interessato

LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che è stato istituito, di intesa con l'Agenzia del Teritorio – Ufficio Provinciale del
Catasto – Ministero delle Finanze, presso la sede Municipale, l'Ufficio decentrato del
Catasto;
Richiamate, da ultimo, le deliberazioni della Giunta Comunale n. 400 del 15/12/2003 e n.
261 del 12/07/2004, con le quali sono state rideterminate, con decorrenza 1 gennaio
2004, le tariffe per la consultazione degli atti e per il rilascio delle certificazioni catastali;
Richiamata, inoltre, la determinazione comunale n. 311 del 25/05/2005 con la quale
veniva approvato l'arrotondamento all'unità centesimale degli importi tariffari per il rilascio
degli atti e delle certificazioni catastali, a suo tempo definiti;
Evidenziato che tali atti permettono e facilitano l'aggiornamento della “Banca Dati
Catastali”, elementi questi indispensabili e fondamentali per tutte le procedure catastali;
Ricordato che si è proceduto ad approvare la Convenzione per la gestione dei Servizi
Catastali e Territoriali e delle attività connesse al progetto S.I.G.I.T, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 42 del 27/11/2015 con durata sino al 31 dicembre 2020;
Ritenuto di aggiornare le tariffe comunali e di diversificare la tariffa stessa per i diversi
Comuni, in riferimento agli impegni assunti da ogni Comune che ha espresso il proprio
intendimento alla costituzione del “Polo Catastale”;
Evidenziato che le tariffe per i servizi catastali consentono una parziale e oltremodo
limitata copertura delle spese che il Comune sostiene per la gestione dei Servizi stessi, a
beneficio e con notevole risparmio degli Utenti;
Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci SIGIT del 19 maggio 2018, qui in allegato,
che evidenzia la volontà di adeguare agli altri poli catastali della provincia di Milano le
tariffe catastali, provvedendo ad un aggiornamento come da allegata tabella;
Ritenuto di approvare l'aggiornamento delle nuove tariffe comunali in argomento;
Tutto ciò premesso ed evidenziato;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Presa cognizione del qui unito parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore, ai
sensi dell’art. 49 – 1^ comma – del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali – Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
A voti favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare l'aggiornamento delle tariffe comunali dei servizi catastali, gestiti
direttamente dal Comune, a far tempo dal 1° settembre 2018, come da allegata
tabella;
2. Di demandare ai competenti uffici l'attivazione di tutte le procedure, modalità,
verifiche e controlli relative all'introito e al versamento delle tariffe in argomento;
3. Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni facenti parte del Polo catastale:
Besate, Bubbiano, Calvignasco, Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti,
Noviglio, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San
Giacomo.

Di poi, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
A voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Settore Gestione del Territorio Urbanistica ed Edilizia
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 112

del 30/07/2018

Avente per oggetto: AGGIORNAMENTO TARIFFE COMUNALI RILASCIO ATTI E
CERTIFICAZIONI CATASTALI
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 –
1° comma - del Testo Unico sull’Ordinamento degli enti Locali – Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267;
Lì, 26/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Baj Carlo
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto:
Considerato che tale provvedimento
COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune di Gaggiano;
Il Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile favorevole alla presente proposta
poiché comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul
patrimonio dell’Ente.
Lì, 30/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE E TRIBUTI
F.to Dott. Luigi Arioli

Segue verbale della deliberazione della Giunta Comunale adunanza n. 112 del 30/07/2018
Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
IL SINDACO
F.to Sergio Perfetti
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Maggi
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
CERTIFICA ED ATTESTA
- che la presente deliberazione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 – del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali –
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
E’ affissa in copia all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03/08/2018 al
18/08/2018
COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 – comma 1 – del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali –
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
E’ contestualmente comunicata con lettera n. 32
Consiliari.

in data 03/08/2018

ai Signori Capigruppo

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Maggi
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 – comma 3 – del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali –
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Diviene esecutiva in data 13/08/2018 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti
l’iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di competenza di cui all’art. 134 – comma 3 – del Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
Gaggiano lì 20/08/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Paolo Maggi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Gaggiano, 07/08/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Maggi

