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DECRETO N° 2  DEL 05/01/2015 

NOMINA  A FUNZIONARIO  RESPONSABILE DELL’UFFICIO INTERCOMUNALE DELLA FUNZIONE 
ASSOCIATA DI GESTIONE DEL CATASTO  

PERIODO GENNAIO - MARZO 2015. 

I L  S I N D A C O  
 
 Richiamata la Convenzione Quadro sottoscritta in data 20/12/2014 Revisione Testo Convenzione 

Quadro 2015-2017 per la gestione associata per condivisione di funzionari e servizi comunali tra i 
Comuni di Camairago,Cavacurta, Fombio e  Maleo per recesso del Comune di Corno Giovine ed 
ingresso del Comune di Corno Vecchio che disciplina, in via generale, l’associazione obbligatoria 
delle Funzioni Fondamentali ai sensi del Decreto Legge n° 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, 
e successive modifiche e integrazioni; 

 
 Richiamata in particolare la Convenzione Attuativa per la Gestione Associata della Funzione 

Gestione del Catasto che all’art.4: 
 prevede e individua presso il comune di Fombio la costituzione dell’ufficio comune che assume 

le responsabilità per lo svolgimento di compiti afferenti a: 
 

a) rilascio di visure catastali desumibili dalla consultazione della banca dati meccanizzata. 
b) qualora ne ricorrano le condizioni di legge, lo sportello catastale decentrato associato potrà svolgere 
funzioni catastali aggiuntive a quelle di consultazione, secondo livelli operativi più evoluti, da definire 
congiuntamente ed in accordo con l’Agenzia del Territorio. 
 

 stabilisce che il  Sindaco del Comune Capofila nomina, sentita la Conferenza dei Sindaci, il 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/00. 

 
 Preso atto del verbale della Conferenza dei Sindaci riunitasi in data 5 novembre 2014  che ha 

esaminato e proposto l’approvazione delle nuove convenzioni rimandando a successiva riunione 
l’approvazione del Piano Annuale 2015 e relativo Allegato A) della  Funzione Associata di Gestione 
del Catasto; 

 Preso atto altresì che la Conferenza dei Sindaci riunitasi in data 5 novembre 2014 ha confermato al 
Sindaco del Comune Capofila il parere vincolante in merito alla individuazione del Funzionario 
Responsabile dell’Ufficio Intercomunale della Funzione Associata di Gestione del Catasto”; 

 
 Richiamato il Decreto Sindacale nr. 10 del 26.05.2014 con cui il Geom. Morandi Stefano istruttore 

Direttivo cat.D  è stato nominato titolare della Posizione Organizzativa  del servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata – Lavori Pubblici – Patrimonio; 

 
 Richiamato altresì il Decreto del Sindaco nr. 12 del 01.10.2014 con il quale è stata attribuita  al 

dipendente comunale Geom. Morandi Stefano  - istruttore Direttivo Cat. D.2 - la titolarità della 
posizione organizzativa nell’ambito della nomina a Responsabile dell’Ufficio Intercomunale della 
Funzione Associata di Gestione del Catasto tra i Comuni Maleo, Cavacurta, Corno Giovine e Fombio 
per l’anno 2014 confermando l’entità dell’indennità di posizione organizzativa già riconosciuta con 
Decreto Sindacale nr. 11 del 01.10.2014 con il quale è stata determinata l’entità dell’indennità di 
posizione organizzativa riconosciuta per l’anno 2013; 
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 Ritenuto opportuno, per quanto sopra ed in considerazione del fatto che le restanti funzioni avranno 
avvio solo dal 01/04 p.v., reiterare il precedente decreto anche per il primo trimestre dell’anno 2015 
relativamente ai comuni di Camairago, Cavacurta, Cornovecchio, Fombio  e Maleo, confermando 
l’entità dell’indennità di posizione organizzativa già riconosciuta con Decreto Sindacale nr. 11 del 
01.10.2014, frazionata per il relativo periodo; 

 
 Vista la Dotazione Organica dell’Ente; 

 
 Visto il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

 
 Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art.107; 

 
 Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30/03/2001 “Norme sull’Ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 

 Visto l’articolo 1 della Legge n° 296 del 27/12/2006 commi 158/159/160; 
 

 Visto lo Statuto Comunale; 
 

D E C R E T A 
 

1) di attribuire al dipendente comunale Geom. Morandi Stefano  - istruttore Direttivo Cat.D.2 - la 
titolarità della posizione organizzativa nell’ambito della nomina a Responsabile dell’Ufficio 
Intercomunale della Funzione Associata di Gestione del Catasto tra i Comuni di Camairago, 
Cavacurta, Corno Vecchio, Fombio  e Maleo per il periodo gennaio – marzo 2015; 

2) di dare atto che in tale ruolo lo stesso esercita le funzioni previste dall’art.107 del T. U. 267/00, 
dalle leggi e dai regolamenti di settore ;  

3) di dare atto che lo stesso eserciterà la gestione amministrativa della su indicata funzione con 
piena autonomia nell’organizzazione degli uffici del cui andamento sarà direttamente 
responsabile, e che lo stesso è tenuto a garantire ogni intervento ritenuto necessario al fine di 
perseguire il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle Conferenza dei Sindaci; 

4) di dare atto che compete al Responsabile dell'Ufficio Unico: 

 prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione 
associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte 
della Conferenza dei Sindaci, nonché  disporne l’effettuazione con propria determinazione; 

 ed effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il 
conguaglio delle stesse, informandone gli altri Comuni; 

 assistere alle Conferenze dei Sindaci, senza diritto di voto, e provvedere altresì alla redazione di 
un verbale sintetico delle riunioni facendosi carico della trasmissione dello stesso a tutti gli Enti 
Convenzionati. 

5) di demandare al Responsabile dell’ufficio unico la cura dei rapporti con gli organi dello Stato 
competenti per lo svolgimento delle funzioni statali; 

6) di confermare l’entità dell’indennità di posizione organizzativa già riconosciuta con Decreto 
Sindacale nr. 11 del 01.10.2014, frazionata per il relativo periodo; 

7) di trasmettere copia del presente al dipendente interessato;  
         IL SINDACO 

            Franco Stefanoni 
 

 

 
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE FOMBIO 

 
Il presente Decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Fombio  per 15 giorni consecutivi a 
partire dal ______________. 

        Responsabile dell’Ufficio Messi  
e Pubblicazioni  

 



 

RELAZIONE DI NOTIFICA 
  

         Io sottoscritto messo comunale del Comune di Fombio ho notificato il su esteso atto al Sig. 
……………………………………………………………… presso la sede Municipale  …………………………….., 
consegnandola a mani di ………………………………………. nella sua qualità di ……………………………… 

  

Fombio, lì ……………… 

  

          Il Ricevente                                                                              Il Notificatore 
            ………………………….                                                             …………………………….. 

 
 


