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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 38  del  02/11/2016 
 

 

L’anno duemilasedici, addì due del  mese di novembre, alle ore venti e minuti zero - nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

 

All’appello risultano:  

 

 

Cognome e Nome Presente 

OBERTO PETTO Antonio - Sindaco Sì 

FAVERO GAMETRO Gian Luca - Vice Sindaco Sì 

RAVETTO Giampiero - Assessore Sì 

            

            

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 
 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale GIACHINO Dott. Claudio Riccardo. 
 

 

Il SINDACO Sig. OBERTO PETTO ANTONIO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI ISSIGLIO  ALL'ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE241/1990 ART 15 

(ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) MUDE 

PIEMONTE.           



DELIBERA G.C. N. 38 DEL 02/11/2016 

 

OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI ISSIGLIO  ALL'ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE, AI SENSI DELLA LEGGE241/1990 ART 15 (ACCORDI TRA PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI) MUDE PIEMONTE.           

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il controllo e la verifica dell'attività edilizia nonché il rilascio dei titoli abilitativi 
sono una delle funzioni amministrative fondamentali per una corretta gestione del governo 
delle trasformazioni territoriali; 
 
VISTA la crescente complessità e quantità di norme che regolano il territorio , molteplici e 
diverse tra Comuni limitrofi; 
 
RITENUTO necessario procedere con un coordinamento finalizzato alla standardizzazione su 
base territoriale dei processi di inoltro e gestione delle pratiche edilizie; 
 
VISTO il programma MUDE della regione Piemonte , che si prefigge di realizzare una 
modalità di inoltro delle pratiche in formato digitale, coordinando le modalità di invio 
modulistica alla modalità di redazione degli elaborati grafici; 
 
RITENUTO opportuno condividere, al fine di snellire le procedure amministrative e di 
migliorare l'informatizzazione dell'ente, il progetto MUDE Piemonte; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile Tecnico sulla regolarità tecnica espresso ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 – n.ro 267; 
 
VISTO l'art 48 del D.Lgs 18.8.200 n. 267; 
 
Con voti unanimi in forma palese; 
 

DELIBERA 

 
1 - Di aderire al progetto per l'elaborazione del MUDE Piemonte nonché per l'adozione di 
procedure standardizzate per la presentazione delle pratiche edilizie , per il riuso di 
applicazioni per l'inoltro telematico, 
 
2 - Di approvare l'allegata bozza di accordo di collaborazione ai sensi della legge 24171990 e 
s.m.i. Art 15 ( Accordi fra Pubbliche Amministrazioni ) per l'elaborazione del MUDE Piemonte; 
 
3 - Di autorizzare il responsabile del Servizio Tecnico alla stipula dell'accordo in argomento  
condividendone contenuti, principi e priorità 
 

 

 



Del che si e’ redatto il presente verbale che, osservate le prescritte formalità viene sottoscritto. 

In originale firmato. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  OBERTO PETTO Antonio F.to  GIACHINO Dott. Claudio Riccardo 

  
 

=========================================================================== 

 

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

IL SINDACO  

F.to  OBERTO PETTO Antonio  

  
 

=========================================================================== 

 

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Rag.ra Daniela GLAUDA  

  
 

=========================================================================== 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

X Viene pubblicata all’Albo Pretorio digitale, presente sul sito web istituzionale di questo comune - 

www.comune.issiglio.to.it – accessibile al pubblico (art 32 comma 1, della legge 18/06/2009 n.69), il giorno 

23/01/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000); 

X è stata compresa nell’elenco n. 78, in data 23-gen-2017, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari 

(art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000); 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 
 

Issiglio,  lì 23.01.2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CALVETTI Dott. Claudio 

 ______________________________ 
 

======================================================================== 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

     è divenuta esecutiva il giorno _________________________:  

 ;decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000) ڤ

 
 

      E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio digitale, presente sul sito web istituzionale di questo comune - 

www.comune.issiglio.to.it – accessibile al pubblico (art 32 comma 1, della legge 18/06/2009 n.69), come prescritto 

dall’art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000), per quindici giorni consecutivi dal 23/01/2017 al 07/02/2017;  
 

 

 

Issiglio, lì 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CALVETTI Dott. Claudio 

 ______________________________ 

 

 


