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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                  Dr. Marco Marcello 
 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra il Co-

mune di Baressa e l'Agenzia delle Entrate per le attività di valutazione im-

mobiliare e tecnico - estimative ai sensi dell'art. 64 D. Lgs. n° 300/1999 – 

Integrazioni. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TREDICI del mese di MARZO alle ore  12:25   

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore � ⌧ 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge compiti di collabo-

razione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

N. 23  del Registro 

in data 13.03.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

il Comune di Baressa deve acquisire al proprio patrimonio indisponibile - eventualmente 
ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001 - alcuni beni immobili, occupati in via d'urgenza ed 
in relazione ai quali sono scaduti i termini di legge per la definizione dei relativi proce-
dimenti espropriativi; 

 
Atteso che: 

ai sensi dell'art. 64 D. Lgs. 300/1999, come modificato dall'art. 6 D.L. 16/2012, converti-
to con modificazioni in L. 44/2012, l'Agenzia delle Entrate è competente a svolgere le at-
tività di valutazione immobiliare e tecnico - estimative richieste dalle amministrazioni 
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 165/2001, mediante accordi secondo quanto 
previsto dall'art. 15 L. 241/1990;  

 
Preso atto che: 

al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondere ai proprietari delle aree occupate, ai 
sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, il Comune ha stipulato, in data 16.04.2013, apposita 
convenzione, ai sensi dell'art. 64 D. Lgs. 300/1999 e s.m.i., con l'Agenzia delle Entrate - 
Ufficio del territorio di Oristano; 

 
Viste:  

le relazioni di stima sommaria di valutazione delle aree immobiliari elaborate dai profes-
sionisti dell’Ufficio del territorio di Oristano; 

 
Considerato che: 

si rende necessario integrare le relazioni di stima di cui sopra; 
 

Preso atto che,  
con nota del 26.02.2014, Prot. n° 661 , l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, al fine 
di poter procedere alla integrazione richiesta, si rende necessario stipulare un apposito 
Accordo di Collaborazione predisposto all'uopo dall'Agenzia;   

 
Visto  

lo schema di Accordo di Collaborazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate, che si al-
lega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

 
Ritenuto  

necessario approvare il predetto schema di accordo, onde potersi avvalere dell'attività va-
lutativa dell'Agenzia, al fine di procedere alla definizione dei relativi procedimenti espro-
priativi;  

 
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in 
calce alla presente; 
 

Con votazione unanime  
 

DELIBERA 
 

Di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra 
il Comune di Baressa e l'Agenzia delle Entrate (allegato A); 

 
Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico a sottoscrivere il predetto accordo; 

 
Di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 1.086 – in conto RR.PP. - del costituendo 
bilancio 2014; 

 
Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediata-
mente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.  

 
 
 


