
 

Copia 

Comune di Limone Piemonte 

 
PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.136 

 
OGGETTO: 

ATTIVAZIONE SERVIZIO MUDE PIEMONTE E S.U.E. - 
DETERMINAZIONI.           
 
 

L’anno duemilatredici addì otto del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. REVELLI Francesco - Sindaco  Presente 

2. CLERICO Domenico - Vice Sindaco  Presente 

3. MARIOTTI Antonella - Assessore  Presente 

4. BLANGERO Michele - Assessore Presente 

5. TODONE Marco - Assessore Assente 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Ramoino D.ssa Roberta il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. REVELLI Francesco assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista la determinazione della Regione Piemonte, Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriale ed Edilizia, n. 601 del 27/09/2010 di approvazione bozza 
di accordo di collaborazione tra Amministrazioni, ai sensi della legge 241/1990 art. 15 per 
l’elaborazione del progetto “MUDE Piemonte” e di costituzione, in attuazione della D.G.R. 
n. 4-296 del 12/07/2010, di un gruppo di lavoro intersettoriale interno alla Direzione, che si 
allega alla presente; 

Visto l’Accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/1990, art. 15 (Accordi fra 
pubbliche amministrazioni) sottoscritto in data 30/09/2010 rep. n. 5595, per l’elaborazione 
del progetto “MUDE Piemonte”, nonché per l’adozione di procedure standardizzate per la 
presentazione delle pratiche edilizie, che si allega alla presente; 

Vista la proposta del CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo – di adesione ai 
servizi digitali 2013 “Piemontefacile” e, specificatamente, al MUDE – Modello Unico 
Digitale per l’Edilizia; 

Considerato che tale servizio ha come obiettivo l’informatizzazione dei procedimenti edilizi 
e catastali, permettendo: 

− l’inoltro telematico assistito delle pratiche edilizie da parte dei professionisti 
con una modulistica uniforme sul territorio della Regione Piemonte; 

− l’accesso e la consultazione dello stato delle pratiche da parte dei cittadini 
coinvolti nel procedimento; 

− la dematerializzazione della documentazione presso gli uffici ed archivi 
comunali; 

− una maggiore facilità di interscambio dei dati con le altre pubbliche 
amministrazioni; 

Rilevato che tale sistema consente lo snellimento del procedimento amministrativo, 
offrendo maggior informazione al professionista e/o al cittadino, nel pieno rispetto della 
normativa sulla privacy, in piena risposta ai recenti indirizzi della normativa nazionale, ai 
criteri di trasparenza e nell’ottica del miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio; 

Vista la proposta economica che prevede un canone per l’anno 2013, per i Comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti, di € 10,00 a pratica, fino ad un tetto massimo di 25 
pratiche fatturabili, per un importo complessivo di € 250,00 + IVA 22% per un totale di € 
305,00; 

Dato atto che l’Ufficio Edilizia Privata utilizza ormai da anni il sistema di archiviazione e 
gestione informatizzata delle pratiche edilizie con GisMaster; 

Rilevata l’utilità e l’opportunità di procedere all’attivazione dello Sportello Unico dell’Edilizia 
con il sistema GisMaster ed all’interfacciamento con il sistema MUDE, al fine di permettere 
la creazione di un unico canale tra la Pubblica Amministrazione ed il 
cittadino/professionista;    

Visto il preventivo di spesa della Ditta Technical Design S.r.l. con sede in Via San 
Giovanni Bosco n. 7/D Cuneo, pervenuto in data 04/03/2013 protocollo n. 1.444; 
Ritenuto prendere in considerazione la terza ipotesi del preventivo di spesa suddetto, per 
le voci ed importi di seguito specificati: 

− installazione e avviamento portale SUE    € 1.850,00 

− installazione e avviamento della procedura software   €    900,00 
 integrazione tra GisMaster e MUDE  



− fornitura ed installazione della procedura d’integrazione €    450,00 
 con il software di protocollo informatico 
per un importo complessivo di € 3.200,00 + IVA 22% per un totale di € 3.904,00; 

Rilevato che l’attivazione dello Sportello Unico dell’Edilizia informatizzato, interfacciato con 
il sistema MUDE, richiede l’attivazione del protocollo anch’esso informatizzato; 

Dato atto che è in uso presso il Comune il sistema di protocollo “Egisto” gestito dalla 
Siscom S.p.A.;  

Visto il preventivo di spesa della Ditta Siscom S.p.A., pervenuto in data 24/05/2013 prot. n. 
3.179, per la realizzazione del sistema integrato Egisto – GisMaster, per un importo 
complessivo di € 400,00 + IVA 22% per un totale di € 488,00; 
 

 Acquisiti sulla presente i prescritti pareri espressi dai Responsabili dei servizi 
interessati in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi 
del D. L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 Con votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

 

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. di aderire al progetto “MUDE Piemonte” istituito dal CSI Piemonte; 

3. di condividere i principi e gli impegni espressi nell’Accordo approvato con 
D.D.Regionale n. 601 del 27/09/2010, e l’’Accordo di collaborazione, ai sensi della 
Legge 241/1990, art. 15 (accordi fra pubbliche amministrazioni), che si allegano al 
presente atto; 

4. di attivare lo Sportello Unico dell’Edilizia tramite il sistema GisMaster della Ditta 
Technical Design S.r.l., l’interfacciamento con il servizio MUDE del CSI Piemonte e 
con il protocollo informatizzato tramite il sistema Egisto Della Ditta Siscom S.p.A.; 

5. di dare atto che la spesa trova copertura in parte negli attuali stanziamenti del 
Bilancio di Previsione 2013 come di seguito specificato: 

− € 488,00 (integrazione sistema protocollo informatico Egisto) alla voce 5.870 capitolo 2; 

− € 305,00 (attivazione sistema MUDE) alla voce 800, capitolo 10; 

− € 1.000,00 (interfacciamento sistema MUDE con GisMaster e Sportello Unico dell’Edilizia) 
alla voce 6.470 capitolo 6/1; 

e per la rimanente spesa di € 2.904,00 (interfacciamento sistema MUDE con 
GisMaster e Sportello Unico dell’Edilizia) alla voce 6.470 capitolo 6/1 con successivo 
stanziamento che sarà oggetto della prossima variazione di bilancio; 

6. di dare mandato ai Responsabili del Servizio Tecnico Ufficio Urbanistica – Edilizia 
Privata e del Servizio Amministrativo per gli adempimenti di conseguenza; 

7. di dichiarare la presente, con le stesse modalità ed esito di votazione palesemente 
espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, 
D.lgs. n.267/2000. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
F.to : REVELLI Francesco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Ramoino D.ssa Roberta 

___________________________________ 
 

 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Parere Servizio 
Tecnico 
Urbanistica 

Favorevole 08/10/2013 Di Giambattista 
Arch. Ivano 

Firmato 

Parere Servizio 
Finanziario 

Favorevole 08/10/2013 Giraudo D.ssa 
Marina 

Firmato 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 11/10/2013, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 

 
Limone Piemonte, lì 11/10/2013 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Ramoino D.ssa Roberta 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, 11/10/2013 Il Segretario Comunale 

Ramoino D.ssa Roberta 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-ott-2013. 
 

 alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 
Limone Piemonte, lì ____________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Ramoino D.ssa Roberta 

 

 


