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IL DIRIGENTE
Premesso che,
La Legge n. 59 del 1997 ha dato inizio al processo di decentramento delle funzioni
dallo Stato agli Enti locali, che ha portato all’adozione del Decreto Legislativo 31
marzo 1998 n. 112, il quale ha sancito il trasferimento ai Comuni delle funzioni
catastali, prima di esclusiva competenza dell’Amministrazione Finanziaria, ossia
dell’Agenzia del Territorio.
In data 30/09/2008 è stato sottoscritto con l’Agenzia del Territorio apposito Protocollo
d’Intesa, deliberato con D.G. n. 215 del 09/07/2008, per l’attivazione di una sportello
decentrato per l’espletamento dei servizi catastali, nonché apposita Convenzione
speciale per la disciplina delle modalità operative dello sportello catastale auto-gestito
ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 305/91.
L’articolo 6, commi 5 - septies e seguenti, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, dal 1°
ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione della banca dati del
Catasto.
Con la nota n. 19732/12 del 20 Agosto 2012, l’Ufficio Provinciale di Milano dell’Agenzia
del Territorio ha richiesto, per la prosecuzione delle attività dello sportello catastale
decentrato (light), già operativo nel Comune di Cinisello Balsamo, la stipula di un
nuovo Protocollo d’intesa con relativa sottoscrizione di Convenzione Speciale, nonché
il versamento di un deposito cauzionale pari ad euro 5.000,00, a garanzia del
versamento all’erario dei tributi speciali catastali che, a decorrere dal 1° Ottobre 2012,
devono essere riscossi a seguito del rilascio di visure catastali ai cittadini.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 287 del 18/10/2012 è stata deliberata la
prosecuzione del servizio di visura al pubblico, approvato lo schema di Protocollo
d'Intesa, sottoscritto in data 28/11/2012, prot. 28144 del 29/11/2012, tra l’Agenzia del
Territorio di Milano ed il Comune di Cinisello Balsamo, e di Convenzione Speciale,
avente validità fino 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula, come
stabilito all'art. 6 della Convenzione, quindi fino al 31/12/2015, nuovamente rinnovato
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 15/10/2015, con cui è stata
deliberata la prosecuzione del servizio di visura al pubblico, approvato lo schema di
Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 31/03/2016, prot. 9147 del 31/03/2016, tra
l’Agenzia delle Entrate – Territorio, ufficio provinciale di Milano, ed il Comune di
Cinisello Balsamo, e di Convenzione Speciale, sottoscritta in data 31/03/2016, prot.
9148 del 31/03/2016, avente validità dal primo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre
2018
Con la stessa deliberazione è stata approvata la copertura finanziaria per il deposito
cauzionale.
Con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19/04/2018 è stata deliberata la

prosecuzione del servizio di visura al pubblico, approvato lo schema di Protocollo
d'Intesa, sottoscritto in data 19/06/2018, prot. 20613 del 19/06/2018, tra l’Agenzia
delle Entrate – Territorio, ufficio provinciale di Milano, ed il Comune di Cinisello
Balsamo, e di Convenzione Speciale, sottoscritta in data 19/06/2018, prot. 20614 del
19/06/2018, avente validità dal primo gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.
In data 04/04/2019 con prot. 29321 è pervenuta la nota di addebito da parte
dell'Ufficio Provinciale di Milano per il pagamento dei tributi speciali erariali relativi alle
visure effettuate dal 01/01/2019-31/03/2019, da pagare entro il 30/04/2019 su c/c
postale n. 29727260.
Si rende ora necessario assumere l'impegno di spesa per le visure effettuate nel
periodo sopra richiamato .
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113/2018, con la quale è stata approvata
la Convenzione per la prosecuzione del servizio di visura al pubblico presso lo sportello
catastale decentrato, fino al 31 dicembre 2021;
Visto il Decreto Legislativo. n° 267 del 18 agosto 2000 s.m. e .i.;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19/03/2019 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 28/03/2019 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019 - 2021 e relativi allegati”;
La Deliberazione di Giunta Comunale del 10 gennaio 2019 n. 3 di “Assegnazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio 2019-2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di impegnare la spesa complessiva di € 170,00 al capitolo 1050210 (ex
914192002 Gestione dei servizi catastali:diritti visura erariali – prestazione di
servizi) del Bilancio di Previsione 2019, centro di costo A3.402, P.F.U. V° livello
1.03.02.16.999;

2. Di accertare l'entrata complessiva di € 170,00 al capitolo 3010200 (ex 390005
Gestione dei servizi catastali: diritti visura erariali) del Bilancio di Previsione
2019, centro di costo A3.402, P.F.E. V° livello .3.01.02.01.022;

3. Di liquidare contestualmente la nota di addebito n. 1149964/26 del 01/04/2019
di € 170,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Milano –
Territorio, per le visure effettuate nel periodo 01/01/2019-31/03/2019, entro il 30
aprile 2019 tramite c/c postale n. 29727260;

4. Di dare atto che la somma di € 170,00 è stata regolarmente introitata al
capitolo 3010200 (ex. 390005 Gestione dei servizi catastali: diritti di visura
erariali), acc. nn. 2019/303;

5. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.L.gs n. 267/2000 e
s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa

del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte da commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/205
(c.d. Legge di stabilità 2016).
6. Di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Settore Risorse e
Patrimonio ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000 recante il “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”.

7. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il 31/12/2019.
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.
Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore.

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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