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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Oggetto: Approvazione convenzione tra Comunità montana e Comuni 
della Valchiavenna per l’esercizio associato della funzione: catasto 
(01.01.2013 – 31.12.2015). 
 
 
L’anno DuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodiciDuemiladodici addì TrentaTrentaTrentaTrenta del mese di NovNovNovNovembreembreembreembre alle ore 21.00  

nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi 

e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, 
risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

Consigliere   Consigliere   Consigliere   Consigliere       Presente ConsigliereConsigliereConsigliereConsigliere    Presente 

Codazzi Luigi     Sindaco   Si Scaramella Mario  Si 

De Stefani Severino   Si Ruzzalini Dino                 Si 

Balatti Duilio Marcello   Si Tortorella Paola  Si 

Pilatti Patrizia   Si Levi Giuseppe  Si 

Giovannettoni Maurizio   Si Gadola Severino  Si 

Tresoldi Claudio   Si Cipriani Ornella  Si 

Abram Alessia   Si Totale presenti/assenti 13 / 0 
Assessori esterni presenti senza diritto di voto: Nessuno 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata al punto 17 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Viste le disposizioni di cui all’art. 14 commi da 25 a 31 quater del D.L. n° 78/2010, convertito nella 
legge n° 30.7.2010 n° 122, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del D.L. n° 
95/2012, convertito nella Legge 7.8.2012 n° 135 in merito alla gestione associata delle funzioni 
fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 se appartenenti o 
appartenuti a Comunità Montane; 
 
Visti in particolare : 

• l’art. 14 comma 27 del citato D.L. n° 78/2010, come sostituito dall’art. 19 del D.L. n. 
95/2012, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni, fra le quali rientrano quelle 
relative ai servizi sociali ( lett. g); 

• l’art. 14 comma 28 del citato D.L. n° 78/2010, come sostituito dall’art. 19 del D.L. n. 
95/2012, che dispone che i Comuni devono obbligatoriamente gestire in forma associata le 
funzioni individuate dal comma 27; 

• l’art. 14 comma 31 bis del citato D.L. n° 78/2010, inserito dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012, 
che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni che disciplinano l’esercizio delle 
funzioni fondamentali di cui sopra; 

• l’art. 14 comma 31 ter del citato D.L. n° 78/2010, inserito dall’art. 19 del D.L. n. 95/2012, 
che dispone che entro l’1.1.2013 i comuni devono gestire in forma associata almeno tre 
funzioni fondamentali, fra quelle indicate nel comma 27 dello stesso articolo; 

• l’art. 14 comma 31 quater del citato D.L. n° 78/2010, inserito dall’art. 19 del D.L. n. 
95/2012, che dispone l’intervento sostitutivo del Prefetto nel caso in cui il comune non si 
attivasse in merito a quanto detto in precedenza; 

 
Visto, in particolare, il disposto combinato del punto c) del comma 27 e del comma 28 del citato 
D.L. n° 78/2010, ove si enuncia quale funzione fondamentale, che deve essere esercitata in forma 
associata, quella relativa al “catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla 
normativa vigente”;    
 
Considerato che la Comunità Montana della Valchiavenna nel corso degli anni ha man mano 
assunto la gestione di diversi servizi di competenza comunale e/o di livello comprensoriale in 
materia di servizi culturali, sociali, protezione civile, Sportello Unico per le attività produttive, 
sistema informativo territoriale,  tutela ambientale, viabilità;    
 
Visto il Piano generale di sviluppo 2009/2014, approvato con propria deliberazione n° 2 del 
5.3.2010, esecutiva ai sensi di legge, formulato in base alle linee programmatiche di cui alla propria 
delibera n° 11 del 19.6.2009, esecutiva ai sensi di legge, il quale fa riferimento ad una 
collaborazione in materia di servizi con gli Enti Pubblici; 
 
Visto  lo  Statuto  comunale ed in particolare l'art.  3 comma 3 che recita:  
     "3.  Al fine di raggiungere  una  migliore  qualità  dei servizi,   il  Comune  può  delegare  e/o 
trasferire proprie  funzioni  alla Comunità Montana"  
 
Visti inoltre gli artt. 40 (Gestione associata dei servizi e delle funzioni)  e 45 (Convenzioni) dello 
Statuto Comunale;  
 
Visto l’ art. 30 del D. L.gs n° 267/2000 che dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le 



quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti 
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;  
 
Visto l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 il quale dispone che “ i Comuni montani possono delegare 
alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei 
servizi; 
Visto l’art. 27 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che recita: “ le Comunità Montane, sono 
unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani … per la valorizzazione delle zone montane 
per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni 
comunali”; 
 
Visto l’art. 28 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che dispone:  “L'esercizio associato di 
funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, 
altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla 
provincia e dalla Regione.  
 
Visto il comma tre bis dell’art. 9 della legge regionale n. 19/2008, introdotto dall’art. 3 della L.R. n. 
22/2011;  
 
Ricordato che con propria precedente deliberazione n° 22 del 21.9.2007, esecutiva ai sensi di 
legge, si era già proceduto ad istituire la gestione associata delle funzioni catastali, conferendo 
delega alla Comunità Montana della Valchiavenna; 
 
Ritenuto, pertanto, alla luce della suesposta normativa, di istituire il servizio associato catasto ai 
sensi dell’art. 14 comma 28 del D.L. n° 78/2010, convertito nella legge n° 30.7.2010 n° 122, come 
successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del D.L. n° 95/2012, convertito nella Legge 
7.8.2012 n° 135, in Convenzione con la Comunità Montana e con gli altri Comuni della 
Valchiavenna, dando atto che, in aggiunta a quanto previsto nelle precedenti convenzioni, è oggetto 
della convenzione e, pertanto, del servizio associato anche l’erogazione delle prestazioni ai cittadini;  
 
Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, relativo al  triennio 2013/2015;  
 
Dato atto dell’opportunità di aderire a tale proposta;   
 
Visto l'art. 42 comma 2 lettere c) ed e) del D. L.gs n° 267/2000, in materia di competenza a deliberare da parte dei 
consigli comunali, che recita: 
 “ c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;” 
  “e) … affidamento di attività o servizi mediante convenzione;” 
 
Riconosciuta , alla luce della normativa appena richiamata, la propria competenza a deliberare in 
merito 
 
Visto il parere favorevole espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera o) del 
D.L. 10.12.2012 n° 174 di modifica dell’art. 109 del D.L.gs n° 267/2000 pervenuto in data 
27.11.2012 prot. n° 2223; 
 
Visti   i  pareri  favorevoli  espressi  dal responsabile dell’area tecnica e dalla responsabile del 
servizio finanziario comunale ai sensi dell'art. 49 comma 1  del D. L.gs n° 267/2000  
 
Con  voti   13 favorevoli  nessuno  contrario o astenuto espressi per alzata di mano dai 13   
consiglieri  presenti  e votanti;  



 
D E L I B E R A 

 
1) Di conferire, per le motivazioni espresse in parte narrativa, alla Comunità 
Montana della Valchiavenna, per il triennio 2013/2015, la delega per l’esercizio 
associato della funzione “catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato 
dalla normativa vigente”, ai sensi dell’art. 14 comma 28 del D.L. n° 78/2010, 
convertito nella legge n° 30.7.2010 n° 122, come successivamente modificato e 
integrato dall’art. 19 del D.L. n° 95/2012, convertito nella Legge 7.8.2012 n° 135. 
 
2) Di approvare all’uopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267, lo schema di convenzione, composto di n° 11 articoli,  che 
allegato fa parte integrante e sostanziale della presente. 
 
3)  Di autorizzare il sindaco, pro tempore, alla sottoscrizione della convenzione;  
 
4) Di trasmettere copia della presente, esecutiva, alla Prefettura di Sondrio ed alla  
Comunità Montana della Valchiavenna   
 
5) Di autorizzare la Comunità Montana a richiedere alla Regione Lombardia tutti i 
finanziamenti previsti dalle vigenti normative. 
 
Indi  il  Presidente,  considerata l'urgenza di provvedere, propone  di  dichiarare  la  
presente deliberazione immediatamente eseguibile 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Convenuta l'urgenza di provvedere, per procedere agli adempimenti successivi e 
conseguenti all’adozione del presente atto deliberativo; 
 
Visto l'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 
 
Con voti 13 favorevoli espressi per alzata di mano, essendo 13 i Consiglieri presenti 
e 13 i votanti, e pertanto essendosi raggiunta la maggioranza dei componenti del 
Consiglio comunale; 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, ATT RAVERSO LA 
COMUNITA’ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA, DELLE FUNZION I CATASTALI DI CUI 
ALL’ART. 3, COMMA 2, LETT. A) , DEL DPCM 14 GIUGNO 2007 (OPZIONE DI 1° 
LIVELLO).    

 

L'anno duemila_________, il giorno __  del mese di ___________, 

 

TRA 

la COMUNITÀ MONTANA DELLA VALCHIAVENNA, z.o. n. 21,  rappresentata dal Presidente 
pro-tempore sig. Severino De Stefani, autorizzato c on delibera assembleare n. __ del 
_______; 

E 

 
1. COMUNE DI CAMPODOLCINO, rappresentato dal Sindac o pro tempore sig. Giuseppe 

Guanella, autorizzato con delibera del C.C. n. del,  esecutiva, 
2. COMUNE DI CHIAVENNA, rappresentato dal Sindaco p ro tempore sig. Maurizio De 

Pedrini, autorizzato con delibera del C.C. n. del, esecutiva, 
3. COMUNE DI GORDONA, rappresentato dal Sindaco pro  tempore sig. Mario Biavaschi, 

autorizzato con delibera del C.C. n. del, esecutiva , 
4. COMUNE DI MADESIMO, rappresentato dal Sindaco pr o tempore sig. Franco Masanti, 

autorizzato con delibera del C.C. n. del, esecutiva , 
5. COMUNE DI MENAROLA, rappresentato dal Sindaco pr o tempore sig. Aldo Pedeferri, 

autorizzato con delibera del C.C. n. del, esecutiva , 
6. COMUNE DI MESE, rappresentato dal Sindaco pro te mpore sig. Luigi Codazzi, 

autorizzato con delibera del C.C. n. del, esecutiva , 
7. COMUNE DI NOVATE MEZZOLA, rappresentato dal Sind aco pro tempore sig.ra 

Mariuccia Copes , autorizzato con delibera del C.C.  n. del, esecutiva, 
8. COMUNE DI PIURO, rappresentato dal Sindaco pro t empore sig. Paolo Lisignoli, 

autorizzato con delibera del C.C. n. del, esecutiva , 
9. COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig.ra 

Maria Laura  Bronda, autorizzato con delibera del C .C. n. del, esecutiva, 
10. COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO, rappresentato da l Sindaco pro tempore sig. 

Roberto De Stefani, autorizzato con delibera del C. C. n. del, esecutiva, 
11. COMUNE DI SAMOLACO, rappresentato dal Sindaco p ro tempore sig.ra Elena Ciapusci, 

autorizzato con delibera del C.C. n. del, esecutiva , 
12. COMUNE DI VERCEIA, rappresentato dal Sindaco pr o tempore sig. Luca Della Bitta, 

autorizzato con delibera del C.C. n. del, esecutiva , 
13. COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA, rappresentato dal  Sindaco pro tempore sig. 

Massimiliano Tam, autorizzato con delibera del C.C.  n. del, esecutiva, 
 

Premesso che 

1. l’art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998,  n. 112, e successive modificazioni ed 
integrazioni, ha previsto il conferimento ai Comuni  delle funzioni amministrative 
inerenti la conservazione, l’utilizzazione e l’aggi ornamento degli atti del catasto 
terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la pa rtecipazione dei Comuni stessi al 
processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a 
carico dello Stato dall’art. 65 dello stesso Decret o Legislativo 112/1998 in materia di 
gestione unitaria e certificata della base dei dati  catastali, dei flussi di 
aggiornamento delle informazioni e del coordinament o operativo per la loro 
utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di con nettività; 



2. a norma delle disposizioni di cui all’art. 1, co mma 195, della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296, i Comuni possono esercitare direttame nte, anche in forma associata o 
attraverso le Comunità Montane, le funzioni catasta li loro attribuite dal precitato art. 
66, D.Lgs. 112/1998, e successive modificazioni ed integrazioni; 

3. la Comunità Montana della Valchiavenna con delib era assembleare n. 5 del 
29/05/2003 assumeva la delega dei Comuni per la ges tione associata delle funzioni 
catastali con la quale si attivava lo sportello di visura catastale; 

4. al riguardo l’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14/0 6/2007, ha ribadito la possibilità per i 
Comuni di assumere la gestione delle funzioni catas tali conferite attraverso la 
Comunità Montana di appartenenza, stabilendo altres ì la facoltà di scegliere fra tre 
distinte opzioni di aggregazione di funzioni, in or dine progressivo di complessità, 
cosiddette a,b,c, e prescindendo in proposito dai r equisiti dimensionali 
effettivamente raggiunti; 

5. i comuni già negli anni scorsi in particolare ne ll’anno 2007 hanno espresso 
all’unanimità la disponibilità a delegare la gestio ne delle funzioni catastali di 1° 
livello alla Comunità Montana della Valchiavenna; 

6. l'esercizio in forma associata attraverso la Com unità Montana della Valchiavenna 
delle funzioni di cui trattasi rappresenta per i Co muni della Valchiavenna senz’altro 
una valida soluzione, in quanto destinata a garanti re una migliore qualità del 
servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed 
efficienza amministrativa; 

7. ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2, D. Lgs. 18 a gosto 2000, n. 267, “Testo Unico Enti 
Locali”, al fine di svolgere in modo coordinato fun zioni e servizi determinati, gli Enti 
Locali possono stipulare fra loro apposite convenzi oni che devono stabilire i fini, la 
durata, le forme di consultazione degli enti contra enti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie; 

8. la Comunità Montana ha in essere un protocollo d ’intesa con l’Agenzia del territorio 
per la gestione dello sportello catastale decentrat o; 

9. ai fini della gestione delle funzioni esposte è necessario stipulare apposita 
convenzione; 

VISTE le disposizioni di cui all’art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 
78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come s uccessivamente modificato e integrato 
dall’art. 19 del decreto legge n. 95/2012, converti to nella legge n. 135/2012, in merito alla 
gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 
abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o a ppartenuti a Comunità Montane; 
 
VISTI in particolare: 
� l’articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n . 78/2010 e smi, che definisce le 

funzioni fondamentali dei Comuni; 
� l’articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto leg ge n. 78/2010 e smi, che dispone la 

durata almeno triennale delle convenzioni e la veri fica della loro efficienza ed efficacia 
al termine di detto periodo, che qualora non compro vate  comportano l’obbligatoria 
trasformazione in Unione di Comuni; 



� l’articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto leg ge n. 78/2010 e smi, che prevede la 
scadenza del 1 gennaio 2013 per l’esercizio in form a obbligatoria di almeno 3 funzioni 
fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l’eser cizio delle restanti funzioni; 

� l’articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n . 78/2010 citato, ove si prevede che 
nel caso in cui non venga rispettata da parte dei C omuni fino a 5.000 abitanti la 
tempistica per l’esercizio associato obbligatorio d elle funzioni fondamentali, il Prefetto 
competente per territorio assegna ai Comuni non ott emperanti un termine perentorio 
entro il quale provvedere all’esercizio obbligatori o e, inoltre, che nell’eventualità di 
un’ulteriore inadempienza da parte dei Comuni inter essati, il Governo può esercitare il 
potere sostitutivo, di cui all’art. 120 della Costi tuzione, adottando gli atti necessari o 
nominando un commissario ad acta, come previsto dal l’articolo 8 della legge n. 
131/2003; 

 
VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima as sociativa di cui tener conto 
in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale (ove eventualmente intervenuta 
in materia); 
 
CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all’art. 2, comma  7, decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalism o fiscale destinano quote di risorse ai 
Comuni che esercitano in forma associata le funzion i fondamentali; 
 
CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prio ritariamente, al 
raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 1 comma 2 e che qualora si 
concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe  meno la ratio ispiratrice della 
normativa richiamata; 
 
 
RITENUTO: 
CHE le Comunità Montane, ai sensi del Decreto Legislat ivo n. 267 del 18.8.2000 “sono 
unioni di Comuni, enti locali costituiti fra Comuni  montani … per la valorizzazione delle 
zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, d i funzioni conferite e per l’esercizio 
associato delle funzioni comunali”; 
CHE l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2 000 dispone che gli Enti Locali al fine 
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi d eterminati, possono stipulare tra loro 
apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli Enti contraenti, i loro rapport i finanziari ed i reciproci obblighi e 
garanzie; 
CHE l’art. 11 della Legge 31/1/94 n. 97 dispone che “ i Comuni montani possono delegare 
alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svol gimento delle funzioni proprie e la 
gestione dei servizi; 
CHE la Comunità Montana nel corso degli anni ha man ma no assunto la gestione di servizi 
di competenza comunale e/o di livello comprensorial e in materia di servizi culturali, sociali, 
protezione civile, Sportello Unico per le attività produttive, sistema informativo territoriale, 
progetto Si. Valch, servizio espropri; 
CHE la Comunità Montana della Valchiavenna approva e s ottoscrive con i Comuni una 
convenzione generale sui servizi associati, tra i q uali i Servizi Sociali, contenente le 
modalità ed i parametri di riparto delle spese dei servizi tra i Comuni; 
CHE con la L.R. n. 19/2008 la Regione Lombardia ha pro vveduto a disciplinare il riordino 
delle Comunità Montane della Lombardia, le Unioni d i comuni lombarde e il sostegno 
all’esercizio associato di funzioni e servizi comun ali; 
 
Tutto ciò premesso, 

Tutto ciò premesso,  

tra gli enti come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:  

Art. 1: Oggetto 



1. La presente convenzione ha per oggetto l’eserciz io da parte dei Comuni della 
Valchiavenna, attraverso la Comunità Montana della Valchiavenna, delle funzioni 
catastali  e la gestione dello sportello catastale decentrato in Chiavenna così come 
previsto  dal D.P.C.M. 14/06/2007 ed dell'articolo 30, del D.Lgs 267/2000. 

2. La gestione associata della funzione catastale è  rivolta al perseguimento delle seguenti 
finalità: a) migliorare la qualità dei servizi erog ati; b) contenere la spesa per la gestione 
dei servizi; c) avviare o rafforzare le modalità di  concertazione territoriale 

3. I Comuni della Valchiavenna (Verceia, Novate Mez zola, Samolaco, Gordona, Prata 
Camportaccio, Menarola, Mese, Chiavenna, Piuro, Vil la di Chiavenna, San Giacomo 
Filippo, Campodolcino, Madesimo), con la sottoscriz ione del presente atto, delegano la 
Comunità Montana della Valchiavenna, che accetta, l ’esercizio di tutte le funzioni e le 
attività menzionate di cui al successivo art. 3, no nché la gestione dei corrispondenti 
procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente Agenzia del Territorio 
di Sondrio inclusa la stipula con la stessa Agenzia  del Territorio della convenzione 
menzionata all’art. 2 del D.P.C.M. 14/06/2007. 

Art. 2: Finalità  

1. La gestione attraverso la Comunità Montana della  Valchiavenna delle funzioni catastali 
di cui all’art. 3 della presente convenzione, rispo nde all’intento dei Comuni della 
Valchiavenna di garantire un servizio economico, ef ficace ed efficiente a beneficio delle 
rispettive comunità locali. 

2. L’organizzazione e l’esercizio in forma associat a delle funzioni catastali attraverso la 
Comunità Montana della Valchiavenna devono essere c oncretamente ispirati ed 
improntati ai principi di efficienza, efficacia e r ispondenza al pubblico interesse 
dell’azione amministrativa, secondo criteri di prof essionalità e responsabilità. 

Art. 3: Funzioni 

1. La gestione catastale associata assicura l'eserc izio delle funzioni menzionate all’art. 
3, comma 2, lett. A) – opzione di 1° livello, parzi ale, D.P.C.M. 14/06/2007, con decorrenza 
dal 1 gennaio 2013 come di seguito elencate: 

1. consultazione della banca dati catastale unitari a nazionale e servizi di visura 
catastale; 

2. servizio estratti mappa; 

3. riscossioni e versamento dei tributi speciali ca tastali. 

 

Art. 4: Conferenza dei Sindaci 

In sede di Conferenza dei Sindaci verrà illustrato periodicamente l’andamento della 
gestione associata delle funzioni catastali. 

 

Art. 5: Dotazione organica 



1. La dotazione organica e la responsabilità dell’U fficio Associato saranno determinati 
dalla Comunità Montana della Valchiavenna. Nella st essa dotazione organica potranno 
rientrare i dipendenti eventualmente trasferiti o d istaccati dall’Agenzia del Territorio  ai 
sensi dell’art. 11, commi 6 e 7, D.P.C.M. 14/06/200 7.   

2. Gli eventuali ulteriori rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di 
selezione o reclutamento saranno determinati e conf eriti dalla Comunità Montana della 
Valchiavenna. 

3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere 
privilegiato e incentivato - anche mediante apposit i percorsi formativi e riqualificativi - 
l’utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, finanche, se necessario, ricorrendo 
all’attivazione della forma del comando.  

4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà su bire variazioni in relazione alle 
esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci. 

5. Responsabile del servizio è il Responsabile del servizio catastale della Comunità 
Montana Valchiavenna 

 

Art. 6: Beni, dotazione tecnica ed informatica 

1. I Comuni associati potranno conferire all’Uffici o Associato beni mobili ed immobili, 
arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da ut ilizzare per la gestione dei servizi 
oggetto della presente convenzione. 

2. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrez zature tecniche ed informatiche di cui al 
precedente comma, in caso di cessazione del servizi o associato o revoca delle funzioni, 
ritornano nella piena disponibilità dell’Ente propr ietario. 

 

Art. 7: Criteri di ripartizione della spesa 

1. Per il funzionamento dell’ufficio di gestione as sociata sul decentramento delle funzioni 
catastali relativo al 1° livello la Comunità Montan a della Valchiavenna si accolla le spese 
di gestione. Eventualmente tale onere potrà essere suscettibile di modificazione in sede 
di rinnovo dei servizi associati.  

 

Art. 8: Rendicontazione delle spese e rapporti fina nziari 

1. La Comunità Montana della Valchiavenna compilerà  con cadenza annuale il rendiconto 
delle spese sostenute inerenti l’esercizio delle fu nzioni catastali, che sarà inviato ai 
Comuni convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 

2. La Comunità Montana della Valchiavenna si impegn a ad attivare tutte le possibili forme 
di finanziamento e di incentivazione correlate ai c ontenuti della presente convenzione. 

3. I contributi ottenuti a tale titolo, ivi inclusi  quelli riconducibili alle disposizioni di cui 
all’art. 11 D.P.C.M. 14/06/2007, saranno destinati alla Comunità Montana della 
Valchiavenna per la gestione del servizio. 

 

Art. 9: Durata 

1. Gli effetti della presente convenzione decorrera nno dall’ 1/1/2013. 

2. Il termine finale della presente convenzione è f issato alla medesima data in cui 
cesseranno gli effetti della convenzione – avente d urata triennale scadenza 31/12/2015 – 
tra la Comunità Montana della Valchiavenna e l’Agen zia del Territorio a norma delle 



disposizioni di cui all’art. 2, D.P.C.M. 14/06/2007 , concernente la definizione della 
gestione delle funzioni catastali assegnate nonché i termini generali della cooperazione 
e della collaborazione reciproche su cui si basa il  funzionamento del sistema catastale 
unitario nazionale. 

3. Alla scadenza, la presente convenzione potrà ess ere rinnovata mediante adozione di 
specifici atti deliberativi da parte degli Enti con venzionati.  

 

Art. 10: Recesso 

1. E’ possibile recedere dalla presente convenzione , con adozione di specifico atto 
consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne ha nno determinato la costituzione e 
ne giustificano la sussistenza. 

2. L'atto sopra specificato dovrà essere adottato e  formalmente comunicato alla Comunità 
Montana ed agli altri Enti convenzionati entro il 3 1 ottobre, e produrrà i propri effetti a 
decorrere dall’anno successivo. 

3. L’Ente che recede rimane obbligato per gli impeg ni assunti relativamente all’anno in 
corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti  permanenti. 

4. Il recesso di un Comune dalla presente convenzio ne non fa venire meno la gestione 
associata del servizio per i restanti Comuni. 

 

Art. 11: Scioglimento della convenzione 

1. La presente convenzione cessa, prima della natur ale scadenza, nel caso in cui venga 
espressa da parte di tutti gli Enti aderenti, con d eliberazione consiliare, la volontà di 
procedere al suo scioglimento. 

2. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° gen naio dell'anno successivo. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE DELLA C.M.     ____________________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CHIAVENNA   ______________ ______ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPODOLCINO  ____________ ________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI GORDONA   ________________ ____ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MADESIMO   _______________ _____ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MENAROLA   _______________ _____ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI MESE    __________________ __ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVATE MEZZOLA  __________ __________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI PIURO    _________________ ___ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO _______ _____________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO ______ ______________ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAMOLACO   _______________ _____ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI VERCEIA    _______________ _____ 

IL SINDACO DEL COMUNE DI VILLA di CHIAVENNA  ______ ______________ 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 38 in data  30.11.2012 
 

 
 

OGGETTO :   Approvazione convenzione tra Comunità montana e Comuni 
della Valchiavenna per l’esercizio associato della funzione: catasto (01.01.2013 – 
31.12.2015). 
 
     
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   30.11.2012  
  
 

                                                                        Il responsabile dell’area tecnica 
                                                                                                     F.to   Cipriani Aldo 

 
 
 
 
 
 
 

 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 

� Si attesta che la spesa di € _________ viene impegnata sugli interventi 
____________  per e _______________ del bilancio triennale 2012/2014  

 
Mese lì  30.11.2012 
     

                                    La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                                  F.to Gadola Sonia 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              IL PRESIDENTE 
                                                             F.to Codazzi Luigi 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  De Stefani Severino                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal    10/12/2012                 
 
Mese, lì    10/12/2012                                                                               
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  10/12/2012 
                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          (Caprio Saverio) 
 
 

 
 
  
  
 


