Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
17

n.

del

22.07.2013

Approvazione schema protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate per attività di consulenza
OGGETTO:

specialistica tecnico estimativa.

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di luglio alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal
Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta straordinaria ed urgente in prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:
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Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che il Comune di Belvì nell’ambito delle proprie attività, ha la necessità di procedere a valutazioni tecniche-estimative
di parte del proprio patrimonio immobiliare, non che disporre di servizi estimativi connessi all’espropriazione,
acquisizione, locazione e concessione di beni immobiliari”;

CONSIDERATO:
- che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. .6 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16,
dispone che "l'Agenzia del Territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative
richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 e dagli
enti ad esse strumentali mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali
accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui
a/l' articolo 59";
- che ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" ;
- che l’agenzia delle entrate che ha incorporato l’Agenzia del territorio stipula con i Comuni apposito protocollo d’intesa
per attività di consulenza specialistica tecnico – stimativa;
- che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e l’Agenzia del territorio – oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel
integrato della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 – i costi connessi all’esecuzione degli accordi di
collaborazione sono stati fissati in Euro 423,00 quale costo standard per giorno-uomo;

ATTESO che occorre approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa;

che l’espletamento delle singole prestazioni ricomprese all’interno delle attività di consulenza specialista tecnico –
estimativa saranno regolate e quantificate con successivi accordi

VISTO il parere favorevole del responsabile del servizio tecnico ;

ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 153 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione UNANIME espressa in forma palese,

DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Entrate per attività di consulenza specialistica
tecnico estimativa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico affinché con propri atti provveda alla stipula dello stesso ;

IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

(Il Sindaco Rinaldo Arangino)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 26.08.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

