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PROGETTO SERVIZI INTERCOMUNALI PER GESTIONE
INTEGRATA DEL TERRITORIO. SISTEMA INTEGRATIVO
INTERCOMUNALE PER GESTIONE SERVIZI CATASTALI,
TERRITORIALI,
TRIBUTARI
E
DI
ANAGRAFE
IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

che la legge 15 marzo 1997 n 59 e successive modifiche,
prevedeva la 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;
che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n 112 e successive
modifiche prevedeva il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione al capo I della legge 15 marzo 1997 n 59;
che, in riferimento alle citate disposizioni legislative, saranno
trasferite ai Comuni le competenze del Catasto;
che l’intero percorso di decentramento doveva completarsi entro 3
anni dalla data del 27 febbraio 2001 di pubblicazione del D.P.C.M.
19.12.2000, termine prorogato al 26 febbraio 2006, al fine di
regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, Agenzia del Territorio ed
Enti Locali interessati;
che d’intesa tra i Comuni della zona e l’Agenzia del Territorio di
Milano si è inteso costituire, nell’ambito delle forme associative
previste dall’art. 30 del testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti locali – decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267, un ufficio
Decentrato del Catasto “Polo di Gaggiano”, aggregante 14 Comuni,
di seguito elencati: Besate, Bubbiano, Calvignasco, Gaggiano,
Gudo Visconti, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Ozzero,
Rosate, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone e Zibido San Giacomo;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n 32 in data
15.04.2002, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato protocollo
d’intesa tra l’Agenzia del Territorio e i Comuni Associati (sopra citati)
per la costituzione dell’ufficio decentrato denominato “Polo di
Gaggiano”;
che l’Ufficio decentrato del Catasto, già funzionante dal 2002,
annoverato quale “Sportello Evoluto”, consente l’espletamento di
tutti gli adempimenti demandati all’ufficio catasto quali: visure
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 in riferimento agli accordi convenzionali a suo tempo definiti tra
tutti i Comuni associati è stato elaborato un progetto denominato
“Servizi Intercomunali per la gestione integrata del territorio” ai fini
della costituzione di un sistema informativo intercomunale per la
gestione dei servizi catastali, territoriali, tributari e di anagrafe
immobiliare;

che con atto di Giunta Comunale n. 160 del 07.10.2005, esecutivo
ai sensi di legge, è stato approvato il progetto sopra citato per la
richiesta di finanziamento alla Regione Lombardia e per
l’assunzione di formale impegno alla contribuzione dei costi della
gestione del sistema informativo intercomunale;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n 17 del 06.02.2013 è
stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi
catastali e attività connesse al progetto S.I.G.I.T. con durata sino al
31.12.2015;
PRESO ATTO

che con nota del 08.11.2012 pervenuta al protocollo comunale n. 10467 il
Comune di Gaggiano, in qualità di Ente capofila, trasmetteva i prospetti
relativi ai costi del Progetto SIGIT dovuti per gli anni 2013-2014-2015;

CONSIDERATO

pertanto opportuno provvedere all’assunzione di impegno di spesa per
l’anno 2014 per la somma di € 10.445,89 quale quota spettante per il
progetto S.I.G.I.T. da parte del Comune di Motta Visconti;

ACCERTATO

che il capitolo di spesa relativo al progetto SIGIT non copre la somma
necessaria per la liquidazione dell’anno 2014 e che pertanto si procederà
all’integrazione del suddetto capitolo di spesa;

RITENUTO

pertanto di procedere all’impegno di spesa di € 6.000,00 quale acconto
sulla somma totale di € 10.445,89 dovuta al comune di Gaggiano per l’anno
2014;

PRESO ATTO

•

•
•

•

•

VISTO

della Legge 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come
sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti
di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art.
11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP);
che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli
investimenti di cui all’art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3;
della determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni
sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136, come
modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187” emessa dalla Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento al CIG;
della determinazione n. 10 del 22.12.2010 ad oggetto “ulteriori indicazioni
sulla
tracciabilità
dei
flussi
finanziari
ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L.
12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217”, emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento al CIG;
che l’AVCP ritiene escluse dall’ambito di applicazione della legge n.
136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite
in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti
dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le
medesime esercitano sulle proprie strutture, in quanto, come affermato
da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso,
assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando
non integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del
requisito della terzietà;

- D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;

- L’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- L’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;
VISTA

la disponibilità del bilancio di previsione 2014;
DETERMINA

DI IMPEGNARE

la somma di € 6.000,00 quale anticipo per la somma dovuta al comune di
Gaggiano all’intervento 1.09.01.05 capitolo 10915002 denominato “Progetto
S.I.G.I.T.: riparto spese per ufficio intercomunale per i servizi catastali e
territoriali” del Bilancio di Previsione 2014.

DI LIQUIDARE

la somma sopra indicata, al Comune di Gaggiano – Tesoreria comunale
Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Gaggiano – codice IBAN
IT13X0103033120000005116691.

DI DEMANDARE

al Settore Finanziario gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Settore
ALBERICO geom. Damaris Barbara

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4,
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali cap. 10915002
intervento 1.09.01.05, impegno n.__________ del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Chiara Franchi
data ................................

