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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• dal 1998, l’Amministrazione Comunale dispone di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

per la raccolta, memorizzazione, integrazione, analisi e rappresentazione di dati cartografici, 
geomorfologici e descrittivi; 

 
• tale risorsa costituisce la base fondamentale per il lavoro sul territorio, la programmazione, la 

gestione, la prevenzione e per il monitoraggio; 
 
• nel corso degli ultimi anni si è investito sulla conoscenza del territorio e sulla tecnologia, 

basandosi sul concetto che il Comune deve essere il punto di riferimento per ricevere e 
chiedere informazioni; 

 
• la strategia consiste nel costruire e mantenere il coordinamento nel settore della conoscenza 

del territorio per gestire i processi decisionali e operativi e, al tempo stesso, di essere in grado 
di fornire conoscenza a tutti gli operatori; 

 
• a tal fine è necessario disporre di informazioni e dati quanto più aggiornati ed attuali; 
 
• per quanto riguarda i dati e la cartografia catastale numerica, l’Amministrazione dispone di 

informazioni che risalgono al 1999 e quindi non più attendibili per un efficiente ed efficace 
impiego da parte dei Settori Programmazione del Territorio, Tributi, Ambiente e Mobilità e 
Gestione del Territorio; 

 
• si presenta pertanto la necessità di colmare questo gap informativo e di procedere con la 

pianificazione di interventi volti ad aggiornare e mantenere costantemente aggiornata la 
cartografia catastale; 

 
• l’Agenzia del Territorio ha predisposto un protocollo d’intesa che definisce le operazioni 

necessarie per l’acquisizione dei dati, propedeutiche all’aggiornamento della cartografia 
catastale comunale; 

 
• l’Amministrazione comunale, viste anche le numerose altre incombenze e l’ovvia mancanza 

di specifica strumentazione, non è in grado di provvedere direttamente all’aggiornamento di 
tale cartografia; 

 
• e’ stata contattata, a tale riguardo, la ditta Technical Design Srl di Cuneo, di provata 

esperienza in materia e che ha già svolto incarichi similari per conto dell’Amministrazione 
comunale, la quale, nel dichiararsi disponibile ad effettuare tale prestazione, ha formulato 
un’offerta economica ammontante ad un totale di Euro 24.500,00# (Euro 18.000,00 per 
l’aggiornamento cartografico e Euro 6.500,00 per l’integrazione con il sistema informativo 
territoriale comunale), oneri fiscali esclusi, nonché un onere di Euro 2.800,00 annuo, oneri 
fiscali esclusi, per l’aggiornamento; 

 
• l’Agenzia del Territorio, nell’ambito del Protocollo d’Intesa sopraccitato, prevede l’onere a 

carico del contraente del costo del collaudo della cartografia catastale, pari all’8% del costo 
dell’aggiornamento della stessa, che per il Comune di Cuneo risulta essere pari ad Euro 
1.440,00; 
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Ritenuto che l’incarico sopradescritto dovrà essere svolto entro 210 giorni dal ricevimento dei 
dati da parte dell’Agenzia del Territorio e comprendere le seguenti fasi: 
• inserimento degli aggiornamenti, verifica e correzione degli errori, analisi topologica dei dati 

cartografici, mosaicatura delle mappe catastali aggiornate, 
• predisposizione e fornitura all’Agenzia del Territorio dei dati negli opportuni formati grafici e 

numerici per il collaudo, 
• applicazione di sofisticati algoritmi di trasformazione per l’inserimento e l’utilizzo della 

cartografia catastale nel sistema informativo territoriale comunale e collegamento alla banca 
dati alfanumerica; 

 
 
Ritenuto inoltre necessario approvare il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Cuneo e l’Agenzia 
del Territorio, della durata di anni 2 (2006-2007), al fine di predisporre la numerizzazione della 
mappa del Catasto Terreni e provvedere all’aggiornamento della Cartografia Catastale Comunale; 
 
Ritenuto, inoltre, che è stata predisposta apposita Convenzione regolante i rapporti tra la Civica 
Amministrazione e la Technical Design Srl di Cuneo, firmata in segno di accettazione per 
l’affidamento delle prestazioni sopraccitate; 
  
Visto l'art. 41 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23.5.1924 n. 827; 
 
Visti gli artt. 46 e 47, 2° comma, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24 gennaio 2006 di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2006 e del Bilancio Programmatico 2006-2008; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7 febbraio 2006 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2006; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 
Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Luca GAUTERO, alla regolarità contabile  del Dirigente del 
Settore Ragioneria Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 
 
 

DELIBERA 
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1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il protocollo d’intesa tra il Comune di 

Cuneo e l’Agenzia del territorio di Cuneo per l’acquisizione dei dati, necessari 
all’aggiornamento della cartografia catastale comunale, nel testo che viene allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, formato da numero 10 articoli 
per la durata di anni 2 (2006-2007); 

 
2) di autorizzare il Dott. Ing. Luca GAUTERO, Funzionario del Settore Ambiente e Mobilità del 

Comune di Cuneo, firmare tale Convenzione in rappresentanza e per conto del Comune di 
Cuneo; 

 
3) di affidare alla ditta Technical Design Srl, con sede in Cuneo, Via San Giovanni Bosco n. 7/D 

(P. IVA 00595270042) l’incarico per l’aggiornamento della cartografia catastale numerica del 
Comune di Cuneo per l’importo di Euro 27.300,00# oltre all’IVA 20% pari a Euro 5.460,00 e 
così per complessivi Euro 32.760,00#; 

 
4) di impegnare la spesa presunta di Euro 34’200.00# al Tit. II, Fz. 09, Serv. 03, Int. 06, Capitolo 

6216003 “Acquisizione cartografia comunale” del Bilancio, centro di costo 09301 (cod. imp. 
2006/4914); 

 
5) di dare atto che il compenso verrà liquidato ad avvenuta presentazione di regolare fattura, 

autorizzando il relativo pagamento con attestazione del Responsabile del Settore competente 
ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, nei limiti dell’importo 
impegnato, dando atto che potranno essere concessi acconti e che i pagamenti avverranno 
entro 90 giorni dalla presentazione delle fatture; 

 
6) di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

Tecnico del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


