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COMUNE DI CARPENEDOLO - DELIBERA GIUNTA COMUNALE n. 32 del 30/03/2011
-------------------------------------------------------------------Oggetto: APPROVAZIONE DEI DIRITTI COMUNALI DA APPLICARE PRESSO L'UNITÀ
DI CONSULTAZIONE/SPORTELLO CATASTO DECENTRATO DI CARPENEDOLO E
POLO CATASTALE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con delibera del C.C. n. 309 del 31.7.2002 e’ stato approvata la convenzione per l’attivazione del polo
catastale di Montichiari nell’ambito del trasferimento delle competenze del catasto ai comuni stabilito dal
D.Lgs. 112/1998;
presso il Comune di Carpenedolo è attivo lo sportello di consultazione catastale;
con deliberazione consiliare n. 51 del 28/09/2007 il Comune di Carpenedolo ha assunto la gestione delle
funzioni catastali, esercitando l’opzione di terzo livello di cui all’art. 3 comma 2 lettera c) del D.P.C.M.
14/06/2007, in forma diretta ed associata confermando l’adesione al “Polo catastale di Montichiari”;
con deliberazione consiliare n. 52 del 28/09/2007 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di
Montichiari, Acquafredda, Calcinato, Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, Gottolengo, Remedello e
Visano per la costituzione e la gestione del polo catastale di Montichiari nell’ambito del trasferimento delle
funzioni catastali ai Comune stabilito dal DLgs n. 112/1998;
Vista la nota del 23.02.2011 con prot. n. 2675 con la quale il Direttore del Polo Catastale geom. Angelo
Este e il Dirigente Giovanni Massimo Chiari trasmettono il listino dei diritti Comunali sui servizi resi
dall’Ufficio del Catasto di Montichiari e dagli sportelli di consultazione operanti nei comuni, deliberato dalla
commissione di Indirizzo e di Controllo;
Dato atto che i diritti sopra menzionati verranno riscossi a far data dall’esecutività della presente
deliberazione e serviranno a ridurre i costi di gestione dell’attività svolta dal Polo Catastale e dagli sportelli
di consultazione a beneficio del bilancio comunale e nell’ambito delle attività tese a ridurre le spese
pubbliche;
Vista la tabella “A” nella quale sono specificati i diritti comunali che verranno applicati sui servizi resi
dall’Ufficio del Catasto di Montichiari e dagli sportelli di consultazione operanti nei Comuni e ritenuta la
stessa meritevole di approvazione;
Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dei servizi tecnici
arch. Aldo Copeta e il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla responsabile
dell’ufficio ragioneria e del servizio finanziario rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L.18/8/2000 n. 267;
A voti unanimi, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità della presente,
DELIBERA
1. di approvare la tabella “A” nella quale sono specificati i diritti comunali che verranno applicati sui
servizi resi dall’Ufficio del Catasto di Montichiari e dagli sportelli di consultazione operanti nei Comuni;
2. di applicare i diritti comunali per i servizi resi dallo sportello di consultazione del Comune di
Carpenedolo con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione;
3. di dare atto che i diritti introitati serviranno a ridurre i costi di gestione dell’Unità di consultazione del
Comune di Carpenedolo ed i costi dei servizi resi dal Polo catastale di Montichiari;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. 267/2000, dando atto che anche a tal fine la votazione è stata unanime.

IL SINDACO
(Gianni Desenzani)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Petrina)

