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N. 95 del  20/12/2013 
“ MUDE PIEMONTE - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA 
BOZZA DI ACCORDO” 
 
 Premesso che,  
l’art. 16, comma 17, lettera a) del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni dalla 
legge 14 settembre 2011 n. 148 a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo 
al 17 settembre 2011, non prevede per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, la figura 
degli assessori comunali 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 
 

- la legge n. 80 del 10.01.2006, n. 4, l’art. 34 quinquies, in linea con il principio della 
semplificazione amministrativa e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha 
istituito il Modello Unico Digitale per L’Edilizia – MUDE; 

- il MUDE è una modalità telematica per l apres4entazione dai Comuni di denuncie di inizio 
attività, scia, di domande diretta al rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di 
assenso, comunque denominato , in materia di attività edilizia; 

- in Piemonte la Città di Torino (con il supporto tecnico del CSI Piemonte), nell’ambito del 
programma “ELISA” ed in conformità con l programmazione regionale in materia di 
informatizzazione, sta finanziando la realizzazione di un prototipo di MUDE; 

- per la realizzazione del prototipo la Città di Torino, in accordo con la Provincia di Torino e la 
Regione Piemonte, a promosso la formazione di un tavolo tecnico costituito dall’A.N.C.I., 
da più di venti Comuni dell’area metropolitana torinese e dalla rappresentanza degli organi 
degli architetti, degli ingegneri e dei geometri al fine di sviluppare in maniera condivisa i 
contenuti specifici del MUDE regionale, in linea con la specifiche tecniche stabilite a livello 
nazionale; 

- la Regione Piemonte ritiene essenziale operare una semplificazione delle procedure 
amministrative, rendendo maggiormente efficiente il rapporto tra le pubbliche 
amministrazioni, cittadini e professionisti; la Regione ha ritenuto pertanto necessario 
definire, in accordo con gli enti locali, un modello unico digitale per l’edilizia da utilizzare 
sull’intero territorio piemontese, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di autonomia 
gestionale dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso attività 
di assistenza e supporto agli EE.LL. ed ai professionisti del settore, al fine di unificare la 
modulistica relativa alle procedure edilizie e semplificarne le modalità gestionali; 

- allo scopo di conseguire le finalità di cui sopra, la Giunta regionale, con D.G.R. 120luglio 
120110, n. 4-296, ha promosso la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, 
previa sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi 
dell’art. 15 della legge n. 241/1990, costituito dai rappresentanti di tutti gli enti coinvolti, che 
sia di supporto e accompagni il processo di diffusione ed evoluzione nel MUDE – Piemonte 
presso le amministrazioni, i tecnici ed i professionisti che operano nella regione; 

- la spesa per l’attuazione del progetto è a carico del bilancio regionale e , pertanto, non 
sussistono oneri a carico del bilancio degli enti pubblichi che partecipano alla sua 
realizzazione  

 
RITENUTO opportuno e utile aderire al progetto MUDE – Piemonte condividendone le finalità; 
 
VISTO allo scopo l’”Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 
(accordi tra pubbliche amministrazioni)”, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, e ritenuto di approvarlo; 
 
RICHIAMATA l’offerta Servizi “Piemonte Facile” anno 2013 del 04.06.2013 protocollata in data 
05.06.2013 al n. 2660, relativa alla proposta economica per il Servizio MUDE Piemonte per l’inoltro 
telematico delle istanze di edilizia privata per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un 



  

canone base pari ad Euro 10,00 a pratica per un valore soglia massimo di spesa pari ad Euro 
250,00; ovviamente a tali importi occorre sommare l’IVA; 
 
VISTO il preventivo di manutenzione del sistema delle pratiche edilizie denominato GISMASTER 
che prevede una spesa complessiva pari ad Euro 100,00 per l’anno 2014, oltre gli oneri fiscali; 
 
 
 Premesso che sulla presente determinazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico in merito alla regolarità tecnica e dal 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in merito alla regolarità contabile e dal Segretario Comunale 
ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 
  

DETERMINA 
 
Per le considerazione svolte in premesse e formanti parte integrante de sostanziale della presente: 

1) richiamare le premesse quali parte integrante e stanziale del presente provvedimento, con 
specifico riferimento alle motivazioni che ne stanno alla base; 

2) aderire al gruppo di lavoro interistituzionale, promosso dalla Regione Piemonte, per la 
realizzazione del progetto per la semplificazione delle procedure amministrative del 
Piemonte e l’elaborazione del “MUSE – Piemonte – MODELLO UNICO DIGITALE PER 
L’EDILIZIA”; 

3) approvare l’”Accordo di collaborazione”, redatto ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, 
tra Comune di Angrogna, la Regione Piemonte e gli altri Enti interessati all’attuazione del 
MUDE – Piemonte, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

4) dare atto che non sussistono oneri a carico del bilancio comunale fatto salvo quanto 
contenuto nell’offerta dei servizi a carico del CIS Piemonte che prevede un canone base 
per pratica presentata pari ad Euro 10,00 oltre IVA per un compenso massimo di spesa 
pari ad Euro 250,00 oltre IVA; 

5) di modificare la tabella “A” della deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 08.02.2005 
ponendo il valore dei diritti di segreteria per le sole pratiche presentate tramite il Servizio 
MUDE – Piemonte pari ad Euro 65,00; 

6) di autorizzazione il geom. Falco Paolo in servizio presso  l’Ufficio Tecnico alla 
sottoscrizione dell’accordo in oggetto in rappresentanza del Comune di Angrogna che 
parteciperà al Gruppo di Lavoro Interistituzionale; 

7) comunicare l’adozione della presente deliberazione alla Regione Piemonte – Direzione 
Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia; 

8) trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza. 
 



  

 
 

IL SINDACO 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 

 

  
 
La presente determinazione 
 
[ ] E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal  
8/01/2014 ai sensi dell'art. 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000 
 
[ ] E’stata contemporaneamente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari 
 
[ ] E’ stata  trasmessa alla prefettura di Torino ai sensi dell'art. 135 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 
 
Angrogna, lì  _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CHIANESE Dott. Claudio 
 

 
 

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione: 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________ in seguito a pubblicazione all'Albo 
Pretorio, senza reclami, per 10 giorni consecutivi dalla data suindicata, ai sensi 
dell’art.134, comma 3  del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 
D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 con decorrenza dal _________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CHIANESE Dott. Claudio 
 

 

  
 


