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GIUNTA COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36/2012 

 

 

 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIEMONTE “MUDE PIEMONTE” 

 

L’anno DUEMILADODICI addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore 21,15 nella sala delle riunioni 

si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge. 

  All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 

 

N° Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 SALETTA CLAUDIO SINDACO   

2 MELOTTI ROSANNA VICESINDACO   

3 BONELLI ZENOBBIA LUIGINA ASSESSORE   

4 CASTELLI CLAUDIO ASSESSORE   

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Laura Scagliotti, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio Saletta, in qualità di Sindaco,assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
  

 
PREMESSO  che la Regione Piemonte, con la deliberazione n. 4-296 del 12/07/2010 ha attivato una 
serie di iniziative volte alla semplificazione amministrativa ed alla dematerializzazione delle procedure 
amministrative, in particolare ha promosso la progettazione e la realizzazione del sistema telematico 
regionale per l’inoltro delle pratiche edilizie ed urbanistiche (MUDE PIEMONTE e ISI-Urb) 
 
RICHIAMATA la nota prot.1046 del 27/05/2011 della Regione Piemonte, Ns prot.2407 del 31/05/2011, 
di informazione sul progetto e di promozione dell’accordo tra amministrazioni per la costituzione di un 
gruppo di lavoro interistituzionale per l’elaborazione del “MUDE PIEMONTE” nella quale si sottolinea che 
l’adesione al progetto non è onerosa in questa fase; 
 
VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali 
ed Edilizia della Regione Piemonte n.601 del 27/09/2010 di Adempimenti connessi alla DGR n. 4-296 
del 12/07/2010 recante “Progetto per la semplificazione delle procedure amministrative del Piemonte. 
Promozione accordo tra amministrazioni per la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per 
l’elaborazione e la diffusione del “MUDE PIEMONTE”. Approvazione accordo di collaborazione tra 
Amministrazioni e costituzione gruppo di lavoro; 
  
VISTO l’Accordo di collaborazione, ai sensi della Legge 241/1990, Art.15 (Accordi fra pubbliche 
amministrazioni), relativo al progetto in oggetto stipulato tra la Regione Piemonte e gli Enti interessati il 
30/10/2010; 
 
PRESO ATTO in particolare dell’art. 5 del predetto accordo disciplinante gli impegni che il Comune deve 
prendere nell’ambito delle attività del gruppo di lavoro; 
 
RITENUTO di aderire a tale progetto approvando i contenuti dell’accordo di collaborazione citato; 
 
ATTESO che il Responsabile del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario, Dr.ssa Laura Scagliotti 
esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espresso sulla 
proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267; 
 
A voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE i principi e gli impegni riportati nell’Accordo di collaborazione approvato con D.D. n.601 
del 27/09/2010 del Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia 
della Regione Piemonte sopra specificato; 
 
 DI ADERIRE al progetto “MUDE PIEMONTE” Progetto per la semplificazione delle procedure 
amministrative del Piemonte; 
 
DI INDIVIDUARE quale rappresentante del Comune di Sala Monferrato per il citato progetto e per la 
partecipazione al Gruppo di lavoro interistituzionale di cui all’art.2 del citato Accordo il sottoscritto 
Tecnico Comunale geom. Patrizio Brescia a cui viene assegnata la responsabilità dell’iniziativa; 
 
DI DICHIARARE sempre a voti unanimi e separati immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell’art.134, 4^ comma D.Lgs. 267/00. 
 

 



Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
CLAUDIO SALETTA 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
    ROSANNA MELOTTI                                                     Dr.ssa LAURA SCAGLIOTTI 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione. 
Lì 29/05/2012                                                                        

Il Responsabile del Servizio 

Dr.ssa LAURA SCAGLIOTTI 
            

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 della D.Lgs. 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 

proposta di deliberazione. 
Lì  29/05/2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

DR.SSA LAURA SCAGLIOTTI 
       

 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, c. 4^, D. Lgs. 267/00, attestante la copertura finanziaria del presente 
impegno all/agli intervento/i cod.               (rif. Cap.      ) del corrente  Bilancio. 
Lì       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Elenco Trasmesso ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 D.Lgs. 267/00, in data  19/07/2012 

Il Segretario Comunale 

Dr.ssa LAURA SCAGLIOTTI 
                                                                                                             

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 
ATTESTA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
Sala M.to lì 19/07/2012                                                                            

Il Responsabile del Servizio 

DR.SSA ELISA BO 
                                                                                                          

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art.134, Decreto Legislativo n..267/2000 T.U.E.L.) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000. 

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

4°comma, D.Lgs.267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva. 

Lì, 29/05/2012            
Il Segretario Comunale 

Dr.ssa LAURA SCAGLIOTTI 
                                                                                                            

                                                         

 

 

       


