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OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE AGENZIA DELLE
ENTRATE/COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER PARERE DI
CONGRUITA' PERIZIA DI STIMA AMBITO DI TRASFORMAZIONE
“AT-L VIA CANZIO – VIA MARCHE”

Premesso che:
L'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 64 del Dlgs. n. 300 del 1999 come
modificato dall'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni in legge
26 aprile 2012 n. 44, è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e
tecnico-estimative richieste dalle Amministrazioni Pubbliche e dagli Enti ad essi
strumentali mediante accordi secondo quanto previsto dall'art 15 della L. 241/90, il
quale recita che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune”. Tali accordi riguardano principalmente servizi estimativi nel settore
immobiliare, quali:
• La redazione di perizie per la compravendita o locazione di immobili e pareri di
congruità su relazioni di stima redatte da terzi;
• Accertamenti tecnici su terreni e fabbricati;
• Consulenze di vario tipo, quali la constatazione dello stato d'uso dei beni mobili
e il parere di congruità su preventivi di forniture di beni e servizi.
L'Amministrazione scrivente, nell'ambito generale delle proprie attività, ha talvolta
la necessità di procedere a valutazioni tecnico-estimative del proprio patrimonio
immobiliare, ad aggiornare i relativi atti, nonché di redigere pareri di congruità di
stime per i quali non sempre è possibile ricorrere a professionalità interne in possesso
delle competenze specificatamente occorrenti.
I costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in
euro 423,00.= quale costo standard per giorno-uomo, fissati nella convenzione
triennale per gli esercizi 2017-2019, registrata alla Corte dei Conti il 30.08.2017,
sottoscritta tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai
sensi del D.L. n. 95 del 06.07.2012 e s.m.i.
Con nota del 09.09.2019, prot. n. 66193, il Comune di Cinisello Balsamo ha
richiesto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Milano, un parere di
congruità della stima redatta da terzi ai fini della permuta aree Foglio 49, Mappale 146
(proprietà' Parrocchia di S. Pietro Martire) e Foglio 49, Mappale 190 (proprietà' del
Comune di Cinisello Balsamo).
L'Agenzia delle Entrate, con propria comunicazione del 18.09.2019, ns prot.
68851, nel dichiarare la disponibilità all'espletamento della stima richiesta, ha
comunicato che l'importo del rimborso dei costi da riconoscere per la prestazione
ammonta ad € 6.345,00, con l'esecuzione della valutazione entro 180 gg a decorrere
dalla data di ricezione dell'Accordo di Collaborazione firmato digitalmente.
Tutto ciò premesso, si propone:
1.
di approvare l'allegata bozza di Accordo di Collaborazione (All.A), quale
parte integrante del presente atto, composta da n. 11 articoli, da sottoscrivere

con l'Agenzia delle Entrate per l'espletamento dei servizi, da svolgersi
limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia
che la sottoscrive, consistenti nella redazione di parere di congruità di perizia di
stima redatta da terzi ai fini della permuta aree Foglio 49, Mappale 146
(proprieta' Parrocchia di S. Pietro Martire) e Foglio 49, Mappale 190 (proprietà'
del Comune di Cinisello Balsamo).
2.
di dare atto che la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione in oggetto
non comporta alcun onere preventivo per l'Amministrazione Comunale, in
quanto all'Agenzia delle Entrate verranno riconosciuti, solo dopo l' emissione
della nota di addebito, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento
dell'attività di cui sopra, Euro 6.345,00 così come evidenziato dall'art. 3
dell'Accordo di collaborazione allegato.
3.
di impegnare la somma di Euro 6.345,00 che trova copertura sul capitolo
1070251/1, denominato “ Gestione Amministrativa settore 5: prestazione di
servizi, verifica e validazione progetti, incarichi professionali”, piano finanziario
1.03.02.11.999, del Bilancio di previsione 2019.
4. di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio all'assunzione di
tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione
allegata con l'Agenzia delle Entrate.
Il Responsabile
Dott. Moreno Veronese

IL DIRIGENTE
VISTI:
–
–

–
–
–

–

–
–

gli atti citati in premessa e la relazione del responsabile e concordando con
quanto in essa contenuto;
l'allegato Accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate da sottoscrivere
con il Comune di Cinisello Balsamo, allegato al presente atto quale parte
integrante (All.A);
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
la Delibera di C.C. n. 20 del 19/03/2019 con la quale si è proceduto
all'approvazione del D.U.P. per gli anni 2019-2021 e la delibera di C.C. n. 23 del
28/03/2019 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 e degli allegati al bilancio di
previsione 2019;
la Deliberazione di Giunta Comunale la n. 93 del 18/04/2019 con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato
con il piano della "performance" per il triennio 2019/2021;
Visti gli artt. 107 e l'art. 183 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del
18/08/2000
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

1.
di approvare l'allegata bozza di Accordo di Collaborazione (All.A), quale
parte integrante del presente atto, composta da n. 11 articoli, da sottoscrivere
con l'Agenzia delle Entrate per l'espletamento dei servizi, da svolgersi
limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia
che la sottoscrive, consistenti nella redazione di parere di congruità di perizia di
stima redatta da terzi ai fini della permuta aree Foglio 49, Mappale 146
(proprietà' Parrocchia di S. Pietro Martire) e Foglio 49, Mappale 190 (proprietà'
del Comune di Cinisello Balsamo).
2.
di dare atto che la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione in oggetto
non comporta alcun onere preventivo per l'Amministrazione Comunale, in
quanto all'Agenzia delle Entrate verranno riconosciuti, solo dopo l' emissione
della nota di addebito, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento
dell'attività di cui sopra, Euro 6.345,00 così come evidenziato dall'art. 3
dell'Accordo di collaborazione allegato.
3.
di impegnare la somma di Euro 6.345,00 che trova copertura sul capitolo
1070251/1, denominato “ Gestione Amministrativa settore 5: prestazione di
servizi, verifica e validazione progetti, incarichi professionali”, piano finanziario
1.03.02.11.999 del Bilancio di previsione 2019.
4. di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse e Patrimonio all'assunzione di
tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione
allegata con l'Agenzia delle Entrate.
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 non sussiste
alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti ne del
Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Soggetto AGENZIA DELLE ENTRATE
Centro di Costo S2.517 servizi generali del sett
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