Delibera della Giunta Comunale n 107 del 15.12.2010
Oggetto: Approvazione del nuovo schema di convenzione adesione proposta di
servizio di valutazione tecnico - estimativa e consulenza specialistica
offerta dall’Agenzia del Territorio.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione giuntale n. 78 dd. 14.10.2010, il Comune di
Castelnuovo ha aderito alla proposta formulata dall’Agenzia del Territorio di servizi di
valutazione tecnico estimativa e consulenza specialistica, approvando contestualmente
lo schema di convenzione come predisposto dalla stessa agenzia;
Atteso che:
- con nota dd. 02.11.2010 prot.7152 è stata inviata all’Agenzia del Territorio il
testo della convenzione approvata con delibera n. 78/2010 per il
perfezionamento della stessa,
- l’Agenzia ha comunicato che il Ministero ha approvato un nuovo testo di
convenzione per l’espletamento dei servizi tecnici pertanto ha invitato il Comune
ad approvare ( nella piena discrezionalità dell’ Ente) il nuovo testo come da
allegato “A” ;
Esaminato il nuovo e vecchio testo e considerato che le differenze sono minimali (
cambia qualche tariffa ma l’impostazione resta la stessa) si ritiene di procedere
all’approvazione dello schema del nuovo testo della convenzione;
Precisato che:
- la stipula della convenzione non comporta alcun onere a carico del Comune
anche se il medesimo non dovesse usufruire di alcun servizio per tutta la durata
della convenzione;
- la convenzione verrà attivata, previa valutazione dei casi specifici, solo se
necessario;
- la convenzione con l’Agenzia del Territorio sarà sottoscritta principalmente
per le perizie di stima per valutazione in materia di illeciti edilizi in seguito di
opere eseguite abusivamente;
Visto il nuovo schema di convenzione, come predisposto dall’Agenzia stessa, che
allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (all. A);
Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione in conformità
all’art. 56 della Legge Regionale n. 1 dd. 04.01.1993 e ss.mm., di regolarità tecnico –
amministrativa espresso dal Segretario Comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA

1.

Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il nuovo schema di
convenzione, come predisposto dall’Agenzia stessa, che allegato al presente
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (all. A).

2.

la durata della convenzione di cui al punto 1) sarà di tre anni dalla data di
sottoscrizione della stessa e potrà essere prorogata come stabilito all’art. 8 della
convenzione stessa;

3.

Di demandare al Sindaco Denicolò Lionella la sottoscrizione della convenzione di cui
al punto precedente.

4.

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art. 54 comma 3 della L.R. nr. 1 di data 04.01.1993 e s.m. stante
l’urgenza di procedere alla sottoscrizione della convenzione in tempi brevi.

5.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall’art. 12 della
L.R. 23.10.1998 n. 10;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

