Delibera giuntale n. 104 dd. 19.12.2012

OGGETTO:

Valutazione d’acquisto dell’autorimessa contraddistinta dalla p.ed. 12 in C.C.
Castelnuovo - perizia di stima particolareggiata (full valuation). Approvazione
accordo di collaborazione Comune/Agenzia del territorio (CIG: Z2607C8E43).

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che il Comune di Castelnuovo:
- è intenzionato ad acquistare un’autorimessa da destinare a ricovero degli automezzi comunali: la Pala
Compatta Komatsu SK820-5, acquistata da pochissimo tempo, attualmente , anche di notte, resta
all’aperto in quanto nel magazzino non c’è spazio; la fiat Punto, ad oggi, viene custodita nel magazzino
dietro la scuola elementare, locale che potrebbe essere recuperato e destinato a deposito comunale se si
trovasse idonea collocazione della vettura;
- ha individuato un garage sito, in posizione ottimale, nelle vicinanze del Municipio e del magazzino
comunale;
Considerato che il proprietario si è dimostrato interessato a cedere tramite compravendita la proprietà
(proponendo un corrispettivo di euro 48.400,00 (€ 40.000,00 + iva21%);
Al fine di definire i costi per l’acquisizione del locale, con lettera dd. 03.12.2012 prot. 6367, è stata richiesta
la collaborazione dell’Agenzia del Territorio (Via Clementino Vannetti n.15 - Trento) per la stesura di una
stima preventiva per la valutazione del valore di acquisto dell’immobile in questione;
Vista la nota pervenuta in data 11.12.2012 prot. 6541, con cui l’Agenzia si rende disponibile ad accettare tale
l’incarico per un importo di euro 846,00=, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento del
compito di valutazione d’acquisto dell’autorimessa contraddistinta dalla p. ed. 12 in C.C. Castelnuovo perizia
di stima particolareggiata (full valuation), alle condizioni disciplinate nell’accordo allegato (sub. “A”);
Ritenuto congruo il compenso richiesto dalla suddetta Agenzia, a fronte della prestazione richiesta;
Vista la disponibilità di bilancio al capitolo 3797 intervento 2080101 del corrente bilancio;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa
espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, così come sostituito
dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10, e in ordine alla regolarità contabile, ivi compresa
l’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 17
comma 27, della L.R.23.10.1998, n.10;
Visti:
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino – Alto
Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L);
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma
Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L)
− il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione
autonoma Trentino - Alto Adige, (D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L);
Visto lo Statuto comunale;
Con voto unanime, espresso per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’accordo di collaborazione con l’Agenzia del
Territorio, per la valutazione d’acquisto dell’autorimessa contraddistinta dalla p. ed. 12 in C.C.
Castelnuovo perizia di stima particolareggiata (full valuation), alle condizioni disciplinate nell’accordo
allegato (sub. “A”) al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’accordo di cui al precedente punto del dispositivo.
3. Di impegnare la somma di euro 846,00=, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento
dell’incarico, al capitolo 3797 intervento 2080101 del corrente bilancio di previsione.
4. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, della L.R. 1/93 e s.m.;
(art. 79 T.U. D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L).
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 79 comma 4 del TULLRROC
approvato con D.P. Reg. 01/02/2005 nr. 3/L, al fine procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto in
tempi brevi.

RICORSI AMMINISTRATIVI
Si rammenta ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 13/93 che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa. di Trento entro 60 gg. dal termine della pubblicazione
dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine della pubblicazione.
Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla stessa Giunta Comunale, entro il
periodo di pubblicazione.
Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell’opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

[All. 2a] Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE
IMMOBILIARE

TRA

Agenzia del Territorio (di seguito “Agenzia”), nella persona dell’ ing. Marco Selleri in qualità di Direttore ad interim, giusta
delega del Direttore dell’Agenzia,
E
Il Comune di Castelnuovo (TN), di seguito denominato “Comune”, nella persona di ____________________in qualità di
___________[indicare l’atto di conferimento dei poteri].

PREMESSO

A.

che il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ha istituito l’Agenzia del Territorio come soggetto di diritto pubblico,
dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nell’ambito di
competenza dell’ex Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;

B.

che l’art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni in legge

26 aprile 2012, n.44, 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 2001, 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 all’articolo 59”;
C.

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”;

D.

che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a
rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;

E.

che il Comune ha manifestato interesse, con istanza prot. n. 6367 del 3 dicembre 2012, allo svolgimento da parte
dell’Agenzia di attività di valutazione immobiliare;

F.

che l’istanza di cui al precedente punto E è finalizzata dal Comune alla stesura di una stima per l’individuazione del
valore di acquisto di un’ autorimessa sita in C.C. Castelnuovo e identificata dalla p.ed. 12.;

G.

che l’Agenzia si rende disponibile all’espletamento della suddetta istanza;

H.

che l’Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale
(Direzioni Regionali e Uffici Provinciali) ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;

I.

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, i costi connessi all’esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in
euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;

J.

che l’accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l’Agenzia e il Comune si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:
ART. 1
VALORE DELLE PREMESSE
1.1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2
OGGETTO
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2.1 Oggetto del presente accordo è l’espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all’ambito territoriale di competenza
della struttura dell’Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in: valutazione del valore d’acquisto dell’autorimessa contraddistinta
dalla p.ed. 12 in C.C. Castelnuovo/perizia di stima particolareggiata (full valuation).
ART. 3
ENTITA’ ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO
3.1 Per l’espletamento delle attività di cui all’art. 2, il Comune riconosce all’Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per
lo svolgimento delle stesse l’importo di euro 846,00 (ottocentoquarantasei/00).
3.2 Il pagamento all’Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall’emissione della nota di
addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all’Agenzia, codice IBAN
IT26O0760103200001005400807.
3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ART. 4
TERMINI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
4.1 L’esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell’Agenzia del presente accordo
opportunamente sottoscritto dal Comune ed è conclusa entro centoventi giorni.
4.2 L’Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all’organizzazione delle necessarie
operazioni e all’espletamento delle attività oggetto dell’incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di
impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.
4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l’Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.
4.4. Al fine di procedere all’espletamento dell’incarico, il Comune si impegna a fornire la seguente documentazione propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell’incarico, con riserva di integrazioni
successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l’avvio delle
attività da parte dell’Agenzia :
- documentazione urbanistica (P.R.G. e norme di attuazione)
- autorizzazioni o concessioni edilizie esistenti
- documentazione catastale.
4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi
previsti per l’espletamento dell’incarico da parte dell’Agenzia.
4.6 Resta inteso che, nell’ipotesi in cui l’eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di
stima vengono effettuate sul presupposto dell’indisponibilità della documentazione di cui trattasi.
4.7 Le parti convengono, inoltre, che l’Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative
prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d’igiene, etc) e
pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le
stesse come perfettamente regolari.
ART. 5
ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA’
5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, il Comune si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente
ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.
5.2 L’Agenzia garantisce, per parte sua, l’espletamento delle attività in oggetto con l’uso della diligenza tecnica, della competenza e
della correttezza richieste dalla natura dell’incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la
doverosa collaborazione del Comune.
5.3 L’Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di
informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite dal Comune, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si
siano resi possibili per cause imputabili al Comune medesimo. In tali casi, l’Agenzia notificherà al Comune le succitate cause
ostative all’esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l’integrazione o consegna delle suddette
informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo
l’obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall’Agenzia per le attività già effettuate.
5.4 Il Comune si impegna a sollevare l’Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a
ritardi nell’integrazione dei documenti e/o delle informazioni.
5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza
delle prestazioni o all’eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all’Agenzia
nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno
integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto
adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall’esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto
inesatto adempimento.
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ART. 6
RINVIO
7.1 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l’art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si
applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non
espressamente previsto nel presente accordo.
ART. 7
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
8.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e
devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n.
241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
9.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi
informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno
effettuati per l’esecuzione del presente Accordo.
9.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero,
esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da
una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.
9.3 Il Comune, aderendo all’Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio da parte dell’Agenzia
dei dati connessi all’esecuzione dell’Accordo.
9.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza
previste a tutela. Con la sottoscrizione dell’Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le
informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del
trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
9.5 Le Parti danno atto di quanto segue:
•

ciascuna Parte riconosce ed accetta che l’altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del

•

ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per

•

ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

presente accordo;
proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;

ART. 9
CONTROVERSIE
10.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
ART. 10
COMUNICAZIONI
Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:
a) per il Comune di Castelnuovo : Piazza Municipio n. 1 – 38050 Castelnuovo
b) per l’Agenzia del Territorio: Via Vannetti n. 15 – 38122 Trento
lì________________
Comune di Castelnuovo

Agenzia del Territorio

(____________)

IL DIRETTORE a.i.
(Marco Selleri)

Si approvano
elencati:
-

specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito
art.
art.
art.
art.
art.

3,
4,
5,
7,
9,

entità economica delle operazioni e nota di addebito;
termini e modalità di esecuzione dei servizi;
oneri di collaborazione e responsabilità;
clausola di riservatezza;
controversie.

Comune di Castelnuovo

Agenzia del Territorio

(____________)

IL DIRETTORE a.i.
(Marco Selleri)
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