
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 328 DEL 30/09/2022

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

ECOLOGIA E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

REGISTRO DI SETTORE N. 101 DEL 30/09/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PAVIA 

DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 

IMMOBILIARE PER L'AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO ATR-

12  - IMPEGNO DI SPESA.

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco,                                                                               
                                                                                                             IL MESSO COMUNALE

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.



COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO 
Provincia di Lodi 

Servizio Territorio e Ambiente

N. 328 /Reg. Generale 101 /Reg. Area

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PAVIA DEL SERVIZIO
TECNICO INERENTE L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE PER L'AMBITO DI
TRASFORMAZIONE DENOMINATO ATR-12  - IMPEGNO DI SPESA.
 
il giorno 29/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 27.05.2022, esecutiva ad oggetto:
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio di Previsione
per gli esercizi 2022-2024”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 08.06.2022, esecutiva, ad oggetto: “Art.
169 del d.lgs. 267/2000  Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024. Parte contabile”;

PREMESSO che in data 02.04.2019 è stata presentata la proposta di Piano Attuativo, depositata agli atti
del  Comune  n°  4322  (6.3/29_2019),  successivamente  integrata  con  prot.  487  (6.3/29_2019)  del
15.01.2020,  e  ulteriori  variazioni  con  prot.  n°8455  (6.3/29_2019)  e  prot.  11357  (6.3/29_2019)  del
15.09.2021, dalla soc. Resort Property s.r.l. (CF/PI: 03610490124) con sede in Milano, via Senato n°6, in
qualità  di  proprietaria  dell’area  ricompresa  nell’Ambito  di  Trasformazione  Residenziale  denominato
ATR12;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 16.02.2022, esecutiva, ad oggetto:  ”Piano
attuativo afferente l’ambito di trasformazione residenziale denominato ATR12 di iniziativa privata – Soc.
Resort SRL – Proposta di adozione.”

DATO ATTO che con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2022 è stato adottato, ai
sensi  l’art.  14 comma 1 della LR 12/2005,  come modificato con l’art.  13 della LR 14/2016,  il  Piano
Attuativo relativo al comparto residenziale denominato ATR12;

CONSIDERATO che ai fini del proseguo del perfezionamento dell’iter procedurale del piano attuativo in
oggetto, occorre definire, mediante la redazione di una perizia di stima, i valori di monetizzazione delle
aree standard previsti nella relativa scheda d’intervento del PGT e non reperite direttamente nel comparto,
oltre alla monetizzazione delle aree di compensazione paesaggistica;

DATO ATTO che la spesa per il servizio in oggetto è prevista al codice 1.01.06.03 - capitolo 1061 del
redigendo bilancio di previsione 2022;

VALUTATA l’opportunità di  affidare il  servizio in oggetto all’Agenzia  delle Entrate con sede in Via
Defendente Sacchi n. 6 – PAVIA - CF: 063633911001;

DATO ATTO CHE
- l’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’articolo 6,

comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, dispone che  “Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni
dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l’Agenzia delle entrate è competente a svolgere le
attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali.
Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, la cui determinazione è stabilita
nella Convenzione di cui all’articolo 59”;

- Il  Comune,  in  quanto  amministrazione  pubblica  di  cui  all’art.  1,  comma 2,  del  decreto  legislativo



n.165/2001,  rientra  nell’ambito  dei  soggetti  ai  quali  l’Agenzia  delle  Entrate  può erogare  servizi  di
valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo
n. 300/1999;

- l’Agenzia  delle Entrate  è presente  sul  territorio nazionale  con proprie  strutture  organizzate  su base
regionale e provinciale, ciascuna operante nell’ambito territoriale di propria competenza;

- detta  modalità  di  intesa  rappresenta  uno  strumento  di  azione  coordinata  tra  più  amministrazioni
finalizzato a rendere l’azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;

VISTO ed esaminato  l’”Accordo di  collaborazione  per  attività  di  valutazione  immobiliare”  trasmesso
dall’Agenzia delle Entrate di Pavia, pervenuto al protocollo del Comune in data 23.3.2022 (atti comunali
n. 3784);

VERIFICATO che il suddetto “Accordo di Collaborazione” prevede il rimborso da parte del Comune dei
costi  sostenuti  dall’Agenzia  delle  Entrate  per  l’espletamento  delle  attività  richieste  dal  Comune  di
Tavazzano con Villavesco per un importo di € 2.653,00;

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto
3.10  del  vigente  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  del  Comune  di  Tavazzano  con
Villavesco,  in  relazione  al  presente  procedimento  e  pertanto,  rispetto  ad  esso,  di  non  essere  in  una
situazione di conflitto di interesse;

RITENUTO di provvedere in merito; 

ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.107,  comma 3,  e  dell’art.109,  comma 2,  del  D.L.vo
18.8.2000 n°267;

DETERMINA

 di affidare all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Pavia – con sede in via Defendente Sacchi
n.  6,  27100  Pavia  -  CF:06363391001  -  il  servizio  tecnico  per  la  redazione  di  una  valutazione
immobiliare, come meglio descritto in premessa, riguardante l’Ambito di trasformazione residenziale
ATR_12”;

 di approvare  l’”Accordo di  Collaborazione per valutazione l’Ambito di trasformazione residenziale
ATR_12” trasmesso dall’Agenzia delle Entrate di Pavia in data in data 23.3.2022 (atti  comunali  n.
3784) che prevede una spesa di € 2.653,00.=;

 di impegnare in favore dell’Agenzia delle Entrate di Pavia, per i motivi meglio detti in narrativa, la
somma complessiva di € 2.653,00, con imputazione al codice 1.06.1.0103 capitolo n. 1061 del  bilancio
di previsione 2022, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza;

 di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. del 18
Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che presenterà per il
pagamento gli estremi della presente determinazione;

 di provvedere  alla  successiva liquidazione della  spesa,  previo riscontro di  regolarità  della fornitura
eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli
estremi della comunicazione di cui al punto precedente;

 di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  preventivamente  sottoposta  al  controllo  per  la
regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147 bis  del  T.U.E.L.  e  che,
pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.

 di  dare  altresì  atto  che il  presente  atto  sarà  pubblicato  all’interno  della  sezione  “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,

Il Responsabile del Servizio
    Territorio e Ambiente
Geom. Pasqualino Corigliano



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime
parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _______

Lì,
Il Responsabile del servizio finanziario

rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

N. ________ R.P.
 

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata
mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì , 
Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  .....  fogli,  è
conforme all’originale.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PAVIA DEL SERVIZIO TECNICO INERENTE L'ATTIVITA' DI
VALUTAZIONE IMMOBILIARE PER L'AMBITO DI TRASFORMAZIONE DENOMINATO ATR-12  - IMPEGNO DI SPESA.

0007655 - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.11.0041.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 10612022

2.653,00Importo:29/09/2022Data:2022 628/0Impegno di spesa2022ESERCIZIO:

INCARICHI DI NATURA TECNICA

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.004 Perizie

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 29/09/2022


