
COMUNE DI MESERO
Provincia di Milano

Deliberazione N. 3
In data 29-03-2012

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione. Seduta

Oggetto
:

COSTITUZIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE - CST -
DISTRETTO DEL MAGENTINO - APPROVAZIONE CONVENZIONE
EX ART. 30 D.LEG.VO 267/2000

L'anno  duemiladodici, addì  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 nella
Residenza Municipale a seguito di convocazione del Sindaco si è riunito il Consiglio
Comunale

Eseguito l’appello risultano:

MOLLA RICCARDO P PARDI VANNI P
BERRA MARCO P ARSUFFI NICOLA P
PRINA FABIO LUIGI P TEMPORITI MARIA ROSA P
FUSE' FILIPPO P BELTRAMINI LUCA ROBERTO A
ZOIA FEDERICO A GARAVAGLIA DAVIDE P
BERRA EMANUELA P ALEMANI ALESSANDRO P
TEMPORITI BARBARA P COLOMBO ANGELO P
COLOMBO ELISA P ANTONALI MAURIZIO P
LOALDI GIAMPIERO P

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.

Assiste alla seduta il DOTT. PAGANO SALVATORE, Segretario Comunale.
Il Sig. MOLLA RICCARDO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.



Oggetto: COSTITUZIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE - CST -
DISTRETTO DEL MAGENTINO - APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30
D.LEG.VO 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Temporiti

Premesso

che i comuni di Arluno, Bareggio, Casorezzo, Corbetta, Ossona, Santo Stefano
Ticino e Sedriano, hanno stipulato una convenzione per la costituzione dell'Ufficio
Intercomunale per i servizi catastali e territoriali in data 23/01/2004 e successivamente
modificata in data 14/07/2007 con validità al 31.12.2011;

che i comuni di Cisliano e Mesero si sono uniti alla gestione associata con
deliberazione del 27/09/2007;

che tale gestione associata intercomunale ha perseguito in questi anni l’obiettivo di
integrare le informazioni provenienti dai diversi soggetti istituzionali, partendo
dall’integrazione catasto-comune, e su questo presupposto ha sviluppato una serie di servizi
verso i comuni con la riduzione dei costi derivante dalla condivisione di infrastrutture e di
personale;

che il perseguimento degli obiettivi ha trovato appoggio in diversi finanziamenti
regionali e statali sviluppati in questi anni ed ha portato a definire la proposta progettuale in
adesione al Bando Regionale per ACI (Accordi di Collaborazione Interistituzionale) il cui
positivo esito è alla base dei presupposti di rinnovo e rilancio dei contenuti della presente
convenzione;

che la semplificazione amministrativa, normativa e la riduzione dei tempi e dei costi
dei procedimenti, finalità alla base di tale Bando, rappresentano elementi fondamentali per
una Pubblica Amministrazione moderna ed efficiente, utilizzando al meglio gli strumenti che
si hanno a disposizione e realizzando economie di scala derivanti dalla condivisione di
conoscenze, risorse, informazioni e applicativi;

che le pubbliche amministrazioni dovranno porsi nell’ottica di sviluppare al più presto
processi di dematerializzazione (secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in
materia,) tenendo conto che la riduzione delle risorse economiche obbliga le pubbliche
amministrazioni ad operare in sinergia, facendo “Sistema”;

che tale situazione ha portato in questi anni a numerosi processi di riorganizzazione
e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione locale lombarda, processi che pur
raggiungendo importanti risultati non sono sufficienti, al di là della volontà di ciascun ente, a
garantire una risposta coerente e omogenea alla richiesta di modernizzazione;

che al fine di raggiungere questi obiettivi i progetti di innovazione digitale devono
possedere elevati livelli di adeguatezza istituzionale, in termini di risorse umane, di
organizzazione interna, di competenze tecnico-applicative, di sviluppo dei sistemi informativi;



che tali azioni devono opportunamente rapportarsi con le iniziative dei soggetti
istituzionali di riferimento nel territorio, in particolare con Regione Lombardia, per la
promozione di un processo di integrazione tra le PA in un percorso condiviso di progressiva
semplificazione ed innovazione in una logica di sistema;

che la diminuzione costante di risorse disponibili per iniziative di digitalizzazione e
riorganizzazione della Pubblica Amministrazione Locale, fa sì che i progetti di innovazione
digitale di e-Government si propongano come importante risorsa per modernizzare, rendere
più efficiente e trasparente la Pubblica Amministrazione, migliorare la qualità dei servizi
erogati ai cittadini e alle imprese, diminuire i costi per la collettività e contribuire a fare della
Pubblica Amministrazione un volano di sviluppo per l’economia del Paese;

che la presente iniziativa si pone altresì quale occasione per attuare le finalità
indicate dall’art. 14 del DL n. 78/2010 e successive modificazioni, relative all’obbligo
dell’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali degli enti locali per i comuni
compresi tra 1.000 e 5.000 abitanti;

che i Comuni facenti parte del Distretto del Magentino con questa iniziativa intendono
perseguire gli obiettivi sopra enunciati, razionalizzando le esperienze attivate negli anni
precedenti relativamente all’espletamento di servizi sovraccomunali in una corretta economia
di scala;

Vista la proposta allegata di Convenzione per la costituzione e gestione del Centro
Servizi Territoriale – Distretto del Magentino -;

Richiamato il D.d.u.o. n. 9830 del 25.10.2011 -D.G. Digitalizzazione e
Semplificazione di Regione Lombardia- pubblicato sul BURL n. 43 del 28.11.2011,
attraverso il quale viene attribuito il contributo alla gestione associata che fa capo a Corbetta
di complessivi € 150.000 sul biennio 2012-2013 per l’attuazione delle finalità della proposta
progettuale di Accordo di Collaborazione Interistituzionale (A.C.I.) da svilupparsi in
coordinamento con gli uffici regionali;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

L’Assessore Temporiti relaziona sul punto:

Il Consigliere Loaldi chiede ed ottiene chiarimenti:

Il Consigliere Colombo chiede quale sia la modalità con la quale sia stata resa
pubblica l’iniziativa;

Risponde l’Assessore Temporiti comunicando che la stessa è stata inserita nel
periodico comunale e sui giornali locali;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Leg.vo n. 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti:
Consiglieri presenti nr. 15
favorevoli:15

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. di costituire il Centro Servizi Territoriale – Distretto del Magentino - finalizzato alla



gestione intercomunale delle funzionalità di tenuta e coordinamento delle informazioni
territoriali, dei servizi catastali e di quelli con essi correlati, in una prospettiva di
maggiore efficienza, semplificazione ed economicità prodotta dalle sinergie sviluppate
tra tutti gli Enti partecipanti;

3. di approvare l’allegata  Convenzione per la costituzione e gestione del Centro Servizi
Territoriale – Distretto del Magentino - a norma dell'art. 30 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

4. di dare atto che gli impegni economici derivanti dall’approvazione della presente
Convenzione a carico di questo comune, verranno assunti a valere sui bilanci delle
prossime annualità;

5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

6. di dichiarare, con separata votazione che ha dato il seguente esito, il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
Consiglieri presenti nr. 15
favorevoli:15



Oggetto: COSTITUZIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE - CST -
DISTRETTO DEL MAGENTINO - APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 30
D.LEG.VO 267/2000

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1^, D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA, sulla presente
deliberazione.

Mesero,          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA BIANCHI MARIA ELISA



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

       IL PRESIDENTE
 F.to MOLLA RICCARDO          

 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PAGANO SALVATORE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 13-04-2012                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                   DOTT. PAGANO SALVATORE

PUBBLICAZIONE
N……………………….Reg. Pubbl.

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale in
data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì 13-04-2012

IL MESSO COMUNALE
                        F.to BIANCHI SAVIO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………..…….………..a
seguito della pubblicazione all’albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D.Lgsl. 18 agosto 2000, n. 267.

Mesero, lì ………………………………….

IL SEGRETARIO GENERALE
          F.to DOTT. PAGANO SALVATORE


