COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 83
Del 13/11/2013

OGGETTO: Approvazione convenzione con l’Agenzia delle
Entrate per attività di valutazione immobiliare.

Nell’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di novembre alle ore 15:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 15 della L. n. 241 del 1990 in cui si stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse pubblico;
Visto l’art. 64 del D. Lgs. n. 300 del 1990, come modificato dall’art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n.
16 convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n. 44 i quali dispongono che
l’Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico – estimativa
richieste dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 e dagli Enti ad esse strumentali, mediante accordi secondo quanto previsto dall’art. 15
della L. 7 agosto 1990, n. 241. In tali accordi sono previsti il rimborso dei costi sostenuti
dall’Agenzia delle Entrate, la cui determinazione è stabilita dalla Convenzione di cui all’art. 59;
Rilevato che in ossequio al principio di efficienza, razionalità e celerità dell’azione
amministrativa è improntato il presente accordo di collaborazione;
Attesa la necessità urgente e indilazionabile di acquisire l’attività di valutazione immobiliare;
Dato atto che l’Agenzia Territoriale di Nuoro è competente alla tipula della presente
convenzione;
Considerato che i costi connessi alla valutazione immobiliare sono stati fissati dalla
Convenzione triennale 2012/2014 sottoscritta il 30 luglio 2012 fra Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Agenzia del Territorio ai sensi e per gli effetti della L. 6 luglio 2012, n. 95,
integrato poi dalla Legge di conversione 7 agosto 2012, n.135;
Visto lo schema di convenzione regolante i rapporti di collaborazione per l’espletamento dei
servizi di valutazione immobiliare nel Comune di Loculi e compreso nell’ambito terriotirale di
competenza dell’Agenzia Territoriale di Nuoro;
Tutto ciò premesso e considerato,
Unanime
DELIBERA
1. Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, così come si approva, lo schema di convenzione con l’Agenzia delle
Entrate, Ufficio provinciale di Nuoro, quale accordo di collaborazione per l’attività di
valutazione immobiliare nel comune di Loculi;
3. Di dare atto che il costo standard sarà appositamente stabilito all’atto della firma della
convenzione;
4. Di allegare, come si allega, lo schema di convenzione quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 29/11/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
f.to

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data
28/11/2013 prot. n° 3253.

f.to IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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