MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 45

OGGETTO :

DEL 10/10/2012

Approvazione prosecuzione protocollo d’intesa in modalità autogestita
dell’attività dello sportello catastale decentrato e relativa convenzione
speciale.

L'anno DUEMILADODICI addì dieci del mese di Ottobre alle ore 13,10 e seguenti in Naro e
nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Terranova Ignazio

Assessore

............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

............................................

•

Virone Elisa

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Tartaglia ai sensi dell'art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Laura Tartaglia, invita i membri della
Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
- con nota dell’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Agrigento, in atti al prot. n. 9433 del
24 agosto 2012 è stato comunicato a questo Comune che lo sportello catastale decentrato già attivo
potrà continuare a funzionare solo con l’utilizzo di personale comunale e sulla scorta di nuova
convenzione speciale;
- al fine di formalizzare l’adesione alla convenzione speciale per la prosecuzione dello sportello
catastale decentrato presso questo Comune occorre una delibera di Giunta che approvi il nuovo
protocollo d’intesa ed individui il soggetto delegato dal Comune per la sottoscrizione degli atti,
nonché la costituzione di una fideiussione a garanzia dei rapporti nascenti dalla convenzione
medesima;
Considerato che:
- questo Ente intende confermare il servizio di prosecuzione dello sportello catastale decentrato a
mezzo di personale proprio e sulla base della prestazione della fideiussione;
Ritenuto che:
- la prosecuzione del servizio e il funzionamento dello sportello catastale decentrato presso questo
Comune soddisfa il pubblico interesse insito nell’esigenza della comunità locale di avere a portata
di mano il servizio delle visure catastali, senza per questo doversi recare fuori dal territorio
comunale, impiegando tempo, denaro ed energia;
Dato atto che:
- lo sportello catastale decentrato ha un introito trimestrale dei tributi speciali connessi alle visure
che non supera l’importo di euro 2.500,00, e quindi questo Comune dovrà costituire una cauzione di
euro 5.000,00 a mezzo di polizza fideiussoria.
Vista:
- la legge regionale 30/2000;
SI PROPONE
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il protocollo d’intesa e relativa convenzione
speciale per la disciplina delle modalità operative dello sportello catastale decentrato ai sensi
dell’art. 11 del D.P.R. n. 305/91, autorizzando il Sindaco quale rappresentante legale del
Comune a sottoscrivere gli atti conseguenti;
2) di costituire, per come specificatamente richiesto con la nota prot. n. 9433 del 24/09/2012 a
garanzia dei rapporti nascenti dalla stipulanda convenzione, idonea cauzione per euro 5.000,00
(cinquemila/00), mediante polizza fideiussoria, a garanzia dei versamenti da effettuare per il
pagamento delle visure, incaricando all’uopo il responsabile dei servizi finanziari
dell’adempimento de quo.

Il Sindaco
(dr. Giuseppe Morello)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………….

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE...................................

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTA:
- la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto
e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………..........

