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O G G E T T O:

Convenzione con l’Agenzia del Territorio per la
fornitura dei servizi di valutazione immobiliare
Incarico collaborazione per valutazione estimativa
ditta Peroni-Monchelato. Liquidazione competenze.

Addì 19.10.2011
Il Segretario Com.le
F.to Scarpari dr. Emilio

La presente è copia conforme
all’originale.Addì 19.10.2011
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 14.10.2010 di adesione alla convenzione tra il

comune di Altissimo e l’Agenzia del Territorio per la fornitura dei servizi di valutazione
immobiliare;
Visto che questo Ufficio sta procedendo alla definizione dell’Abuso edilizio n. AB07/001 intestato ai
sig.ri Peroni Livio e Monchelato Doretta di Crespadoro (VI) presso gli immobili di proprietà siti nel
comune di Altissimo Via Costa;
Visto che è stato necessario provvedere alla valutazione tecnico estimativa di un fabbricato in
applicazione all’art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/2001;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 38/2011 di affidamento dell’incarico di cui sopra con il
relativo impegno di spesa;
Vista la nota dell’Agenzia del Territorio in data 30.09.2011 prot. 6075 che evidenzia un corrispettivo da
pagare di € 687,40 IVA compresa e constatata la sua regolarità;
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del
D.Lgs n.267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. di liquidare all’Agenzia del Territorio per la perizia di stima della determinazione del valore

venale ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001 in contrada Costa ditta Monchelato-Peroni
l’importo di € 687,40 IVA compresa;
2. di dare atto che la somma di € 687,40 IVA compresa, trova copertura al cod. 4503 impegno 248
anno 2011;
3. di dare atto che l’intera somma a copertura della prestazione professionale verrà rimborsata dai sig.
Peroni e Monchelato con ingiunzione di pagamento già notificata;
5. di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio
com.le e verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.
Lì 19.10.2011
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Cisco arch. Alberto
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