
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO 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 15/03/1997 n. 59” ed, in particolare, l’ art. 66 prevede, tra le funzioni conferite agli enti locali, 
quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del 
catasto edilizio urbano nonché alla revisione degli estimi e del classamento, fermo restando quanto 
previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento 
delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria 
delle pubbliche amministrazioni”; 
 

 DATO atto che il D. Lgs 300 del 30/7/1999 istituisce, per l’esercizio delle funzioni del    
 Dipartimento    del Territorio del Ministero delle Finanze, l’Agenzia del Territorio, a decorrere dal    
 1/1/2001; 

CONSIDERATO che i  DPCM del 19/12/2000 e 21/03/2001 pubblicati rispettivamente in data 
27/02/2001 e 25/06/2001, emanati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. del 31/03/1998 n. 112, demandano 
all’Agenzia del Territorio di definire e promuovere le condizioni tecnico-operative ed i requisiti per 
il trasferimento alle realtà locali delle funzioni e dei servizi catastali, nonché di concordare la 
pianificazione delle risorse, dei tempi e delle attività necessarie per completare le procedure 
richiamate nel punto 3.4 dell’accordo sancito in materia di catasto nella Conferenza unificata del 1° 
giugno 2000; 
 
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che gli enti locali, al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 
 
PRESO ATTO  che ai sensi della  predetta norma i Comuni di Buccinasco, Assago, Cusago, hanno 
stipulato in data 02/05/2006 una convenzione al fine di costituire un ufficio decentrato del catasto 
per l’erogazione dei servizi catastali tramite l’apertura di uno sportello sovra comunale aperto al 
pubblico; 
 
EVIDENZIATO che l’espletamento in forma convenzionata iniziata dall’anno 2006 tra i servizi 
interni ai Comuni aderenti al Polo e  l’ufficio costituente lo Sportello Catastale è risultata efficace, 
fattiva e produttiva  perseguendo, conseguentemente, benefici risultati a vantaggio dei cittadini delle 
comunità amministrate permettendo di raggiungere risultati certamente più soddisfacenti, con 
risparmio di pubblico denaro, razionalizzazione degli interventi ed ottimizzazione delle risorse 
umane, dei sistemi informativi e delle strutture; 
 
VISTA l’allegata copia della deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Buccinasco n. 44 
del 23/04/2013 con oggetto “ Approvazione nuovo schema di Convenzione tra i comuni di 
ASSAGO-BUCCINASCO-CUSAGO  per la gestione associata della funzione catasto e costituenti 
il POLO CATASTALE” contenente le modalità e le condizioni regolanti l’espletamento, in forma 
associata,  dei servizi catastali nei Comuni interessati, la cui  approvazione si rende  necessaria per  
il mantenimento e la continuità dei servizi offerti alla cittadinanza e  per il  supporto all’attività 
ordinaria amministrativa dell’Ente nonché per l’attività straordinaria di accatastamento e 
aggiornamento  degli immobili comunali   
 
VISTO l’allegato schema  della nuova convenzione tra i Comuni di Assago- Buccinasco – Cusago  
per la gestione associata della funzione catasto e costituenti il “ Polo Catastale” facente parte 



dell’atto  di deliberazione del Consiglio Comunale di Buccinasco n. 44 del 23/04/2013 e  oggetto di 
approvazione  per quanto  di  competenza del Comune di Assago  
 
Recepiti i pareri di cui all’art.49 – comma I – del D.Lgs. 18/8/00 n.267; 
 
Con voti ……………… 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare lo schema approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Buccinasco n. 

44 del 23/04/2013  con oggetto  “ approvazione nuovo schema di  convenzione tra i comuni di 
ASSAGO-BUCCINASCO-CUSAGO  per la gestione associata della funzione catasto e 
costituenti il POLO CATASTALE composto da nr. 12 articoli e nr. 2 allegati (A e B), unito alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 
2) Di demandare  successivamente all’approvazione dell’allegato schema il  Sindaco  per la 

sottoscrizione dell’atto di che trattasi 
 
3) Di dare atto che la spese quantificate  e previste per l’adempimento dei servizi alla cittadinanza 

e alla collettività e il supporto amministrativo ordinario per l’attività dell’ Ente   ammontano 
annualmente,  sino alla scadenza della nuova convenzione fissata in anni 5 ( cinque) dalla 
sottoscrizione,  a € 9.979,09, che  trova copertura ad apposito   intervento  di spesa  n . 109010 
ex cap 1540 “Contributo al Comune di Buccinasco per funzionamento polo catastale” nel 
corrente bilancio di previsione 2013  e nella  triennale 2013-2015; 

 
4) Dio trasmettere copia del presente atto al Comune di Buccinasco (MI) in qualità di Ente capofila 

del polo catastale 
 

5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’ Area Edilizia Pubblica, al  Responsabile 
dell’Area Finanziaria Contabile e al Responsabile dell’Area Amministrativa  per l’adempimento 
dei successivi provvedimenti  per quanto di propria competenza e per garantire il  proseguo dei 
servizi e delle attività amministrative programmate  ed in essere con il supporto del polo 
catastale.    

 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante L’urgenza di provvedere; 
Visto l’art.134-4° comma-del D.L.vo 18/08/00 n.267, 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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