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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  41 del  18.12.2015 
 
 
 
OGGETTO : ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CONVENZION E 

PER LA GESTIONE   IN   FORMA  ASSOCIATA  DEL  SERVIZIO  
'SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. TRIENNIO 01/01/201 6 - 
31/12/2018         
 
 

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio, mediante invito Prot. n. 2.175 del 14/12/2015 - notificato ai Consiglieri comunali nei 
modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 
MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Assente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   9 (NOVE) e  
ASSENTI n.   2 (DUE) (Marco Giuseppe Rebosio e Alberto Angelo Franco Greppi). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 5° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 41 del 18.12.2015 
 
 
 

OGGETTO :  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER 
LA GESTIONE   IN   FORMA  ASSOCIATA  DEL  SERVIZIO  'SPORTELLO 
CATASTALE DECENTRATO. TRIENNIO 01/01/2016 - 31/12/2018         

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 
avente ad oggetto “Esame ed approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma 
associata del servizio “Sportello catastale decentrato. Triennio 01/01/2016 – 31/12/2018” 
spiega l’argomento posto al punto n. 5 dell’ordine del giorno.   
Concluso l’intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto di 
intervenire, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di 
cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:  
- Consiglieri presenti  n. 9 (NOVE); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi; 
- Voti contrari n. 0 (ZERO); 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2,  lett. c) del D.Lgs. n. 
267/2000 avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”  e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTO  l’art. 14, commi da 25 a 31 del D.L. n. 78/2010, convertito in  Legge n. 122/2010, così 
come successivamente modificato ed integrato dall’art. 16 della Legge n.  148/2011, e per ultimo 
dall’art. 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito in Legge n. 135/2012, il quale introduce per i 
piccoli Comuni l’obbligo della gestione associata dell’esercizio delle funzioni fondamentali; 
 
PREMESSO che tra le funzioni fondamentali,  il comma 27 dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010 
convertito nella Legge n. 122/2010, così come recentemente sostituito dall’art. 19 del D.L. 
06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135/2012 contempla alla lett. c)“il  catasto, ad 
eccezione delle funzioni  mantenute  allo  Stato dalla normativa vigente”; 
 
PREMESSO che per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, o fino a 3000 abitanti se 
appartengono o sono appartenuti a comunità montane,  la gestione associata  delle funzioni 
fondamentali deve  essere obbligatoriamente esercitata attraverso “Convenzione” o mediante  
“Unione di comuni”; 
 
PREMESSO che la Convenzione è un accordo stipulato tra enti locali, con lo scopo di 
organizzare e gestire in comune funzioni o servizi determinati . 
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Attraverso le gestioni convenzionate, gli Enti partecipanti utilizzano le strutture messe a 
disposizione da ciascuno, ottenendo un potenziamento dei servizi e una riduzione delle spese, ad 
essi connesse.  
A differenza del Consorzio, la Convenzione non dà vita ad un nuovo soggetto giuridico, distinto 
dagli Enti, che ne fanno parte, né dà vita ad un Ente locale. Non a caso si dice che la 
Convenzione non costituisce una forma di gestione autonoma. 
A differenza dell’Unione di Comuni, che ha natura plurifunzionale, essendo costituita  per  
l’esercizio congiunto di “una pluralità di funzioni”, la Convenzione, così come gli Accordi di 
programma, sono forme di cooperazione limitate ad un’unica funzione; 
 
VISTO  l’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Le convenzioni  devono 
stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti  contraenti, i loro rapporti 
finanziari e i reciproci obblighi e garanzie”; 
 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Marzio–  in ottemperanza al processo di 
riforma in materia di associazionismo comunale - ha dato priorità alle strategie di investimento 
nel processo di aggregazione, fermamente convinta che la gestione associata  consenta ad ogni 
Ente di piccole dimensioni di ridurre i costi unitari di erogazione dei singoli servizi e  di ampliare 
e migliorare la qualità stessa dei servizi erogati, garantendo così ai propri cittadini  gli stessi 
diritti delle comunità di maggiore dimensione demografica e meglio attrezzate; 
 
PREMESSO che la Comunità Montana del Piambello, della quale questo Comune fa parte, in 
data 06/11/2015 ha trasmesso la Bozza di Convenzione  per la gestione in forma associata del 
Servizio di “Sportello Catastale Decentrato” relativamente al prossimo triennio 2016-2018, 
acquisita al protocollo comunale il 06/11/2015 al n.1985; 
 
PREMESSO che presso l’Ufficio Provinciale di Varese sono state già realizzate - nell’ambito 
del programma di automazione degli Uffici periferici dell’Agenzia del Territorio -  le Banche 
informatizzate dei dati Amministrativo-Censuari del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio 
Urbano; 
 
VISTO  l’art. 33 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede l’esercizio associato di 
funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull’individuazione dei 
soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19/12/2012, esecutiva ai 
sensi di legge,  con la quale è stato approvato per il triennio 2013-2015 lo schema di 
Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello catastale decentrato; 
 
ESAMINATO  lo schema di convenzione avente ad oggetto la gestione in forma associata del 
servizio “Sportello catastale decentrato” per il triennio 01/01/2016 – 31/12/2018  predisposto 
dalla Comunità Montana del Piambello e che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A”  
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSTATATO  che lo schema di convenzione  in oggetto, composto da 6 (sei)  articoli, 
chiarisce che: 

- il Servizio di sportello catastale decentrato consiste nel rilascio al pubblico di visure 
catastali desumibili dalla consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria 
nazionale; 

- il richiedente per l’erogazione del Servizio in questione dovrà compilare e sottoscrivere 
un modulo predisposto e fornito dall’Agenzia del territorio; 
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- il Servizio di sportello catastale decentrato è rivolto anche ai Comuni associati che 
potranno richiedere per motivi istituzionali o di servizio il rilascio di visure catastali 
trasmettendo il modulo di “Richiesta di misura”; 

- il servizio in questione non presenta costi a carico dei Comuni aderenti in quanto gli 
stessi verranno sopportati interamente dalla Comunità Montana del Piambello; 

 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 3 della bozza di Convenzione la stessa  ha durata 
dal 01/01/2016 al 31/12/2015; 
 
PRESO ATTO che l’art. 5 della bozza di Convenzione in oggetto stabilisce che “La presente 
Convenzione non ha costi a carico dei Comuni associati”; 
 
CONSTATATO  che lo schema di Convenzione, allegato al presente atto, rispetta la previsione 
di cui all’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO  che le finalità di interesse pubblico perseguite con la Convenzione di che trattasi 
sono di efficienza, efficacia ed economicità del “servizio catasto”; 
 
RITENUTO  lo schema di Convenzione in oggetto, rispondente alle esigenze 
dell’Amministrazione Comunale e pertanto meritevole di approvazione; 
 
PREMESSO che il Comune di Marzio conta alla data del 31/12/2014 un numero di abitanti pari 
a 328 (trecentoventotto); 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTA  la Legge 24/12/1993 n. 537  recante “Interventi correttivi di finanza pubblica” la quale 
richiede la semplificazione dei procedimenti amministrativi, perseguibili anche con 
l’automazione dei servizi; 
 
VISTO  il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e s.m.i., recante “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 
15 marzo 1997, n. 59”, che ha disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 
n.59. 

 
VISTO   l’art. 9, comma 3, della Legge Regionale n. 19/2008, recante “Riordino delle Comunità 
Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all’esercizio 
associato di funzioni e servizi comunali”, il quale attribuisce alle Comunità Montane la 
possibilità di gestire in forma associata funzioni delegate dai comuni, prevedendo che tale 
esercizio sia regolato da apposita convenzione; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta deliberativa ed inserito al suo interno 
per formarne parte integrante e sostanziale  il parere favorevole di regolarità tecnica di  cui  
all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come recentemente modificato dall’art. 3, 
comma 1,  lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012; 
 
UDITA  la Relazione del Sindaco 
 

 
DELIBERA  
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per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:                                                                                                                                          
1) di approvare la bozza di convenzione avente ad oggetto la gestione in forma associata del 

servizio “Sportello catastale decentrato”, per il triennio 01/01/2016  - 31/12/2018, 
predisposta dalla Comunità Montana del Piambello, ed allegata al presente atto sotto la 
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;  

2) di prendere atto che la bozza di Convenzione in oggetto, composta da 6 (sei) articoli, ha 
durata triennale, con decorrenza dal 01/01/2016 e scadenza  fissata per il 31/12/2018; 

3) di autorizzare il Sindaco pro tempore in carica alla sottoscrizione della Convenzione in 
oggetto; 

4) di dare atto che la presente convenzione non comporta costi a carico dei Comuni aderenti, 
dal momento che tutti i costi saranno sopportati dalla Comunità Montana del Piambello; 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato  sia all'Albo Pretorio on line 
dell’Ente, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni 
di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. sia in via permanente sul Portale “Amministrazione 
trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze: 
- Consiglieri presenti  n. 9 (NOVE); 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi; 
- Voti contrari n. 0 (ZERO); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL 
SERVIZIO “SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO”. TRIENNIO  
01/01/2016 – 31/12/2018 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita 
l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 
sopraindicata.  
 

Marzio,  14/12/2015 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
18.12.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 358/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 18.12.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 18.12.2015.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 18.12.2015 
 

 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


