
 
 
 

 
UNIONE MICROPOLIS 

Provincia di Pavia 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

                                                               N.44 del 30.12.2017 
 
Oggetto:  Proroga della convenzione in atto per l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalla 
Camere di Commercio per la gestione telematica delle pratiche dello sportello unico per le attività 
produttive tramite il portale: http://www.impresainungiorno.gov.it. 
 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di dicembre alle ore 10.30 nella sede comunale di 
Cervesina, si è riunita la Giunta dell’Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana. 
 
 
Risultano Presenti Assenti 

1 Daniele Taramaschi  - Presidente si  
2 Maurizio Fusi  - Assessore si  
3 Daniela Sartori – Assessore si  
4 Marco Bresciani – Assessore si  

Totali presenti/assenti 4    
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Dott. Giuseppe Pinto il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daniele Taramaschi – Presidente assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di propria competenza dal: 
 
 

Responsabile Servizio Finanziario 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 

          
IL PRESIDENTE 

 f.to             Rag. Daniele Taramaschi 
 
 

 
IL SEGRETARIO 

 f.to                      Dott. Giuseppe Pinto 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 12.03.2018. 
                              

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
 f.to                         Dott. Giuseppe Pinto 
 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO. 
              
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
Dott. Giuseppe Pinto 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

L A    G I U N T A   D E L L’ U N I O N E 
 

 
Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei 
servizi interessati alla presente, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; 
 
Vista la deliberazione n.9 adottata nella seduta del 02.03.2017, esecutiva, con la quale la Giunta dell’Unione 
ha approvato lo schema di convenzione di cui all’oggetto; 
 
Vista la nota in data 14.12.2017, acquisita agli atti di questo ente con protocollo n.1541 con la quale la 
Camera di Commercio di Pavia ha proposto di rinnovare la convenzione di che trattasi; 
 
Ritenuto di approvare la proposta della Camera di Commercio; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
 

- Di prorogare fino al 31.12.2018 la convenzione con la Camera di Commercio di Pavia per l’utilizzo 
della soluzione informatica realizzata per la gestione telematica delle pratiche dello sportello unico 
per le attività produttive tramite il portale: http://www.impresainungiorno.gov.it, e per l’erogazione del 
complesso dei servizi connessi e i relativi allegati tecnici “A” “B” “C” allegati al presente atto tutti con 
il numero 1; 

- Di dare mandato al responsabile del settore tecnico all’espletamento di tutti i successivi adempimenti 
di competenza; 

- Di dare atto che il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del bilancio 
unionale; 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


