
N. 100 del 24 Maggio 2004.

OGGETTO: Fornitura  dei  servizi  di  valutazione  tecnico-estimativa  e  consulenza 
specialistica.  Agenzia  del  Territorio.  Approvazione  schema  di 
convenzione.

LA GIUNTA COMUNALE

Constatato  che  il  Comune,  nell’ambito  delle  proprie  attività,  ha  la 
necessità  di  procedere  alla  valutazione  tecnico  estimativa  di  parte  del  patrimonio 
immobiliare  ed  all’aggiornamento  dei  relativi  dati,  nonché  di  disporre  dei  servizi 
estimativi  connessi  ad  eventuali  compravendite,  locazioni  o  concessioni  di  beni 
immobiliari.

Preso atto che “l’Agenzia del Territorio” si rende disponibile a gestire i 
seguenti servizi:

a) SERVIZI ESTIMATIVI NEL SETTORE IMMOBILIARE:
1. Perizie di stima per compravendite.
2. Perizie di stima per locazioni o concessioni.
3. Pareri di congruità tecnico-economica su relazioni di stima redatte da terzi.
4. Perizie di stima per scopi diversi (inventario, garanzie, fideiussione, etc.).

b) ACCERTAMETNI TECNICI DI VARIA NATURA SU TERRENI E FABBRICATI:
- Attività  di  preventiva  ricognizione  dei  beni  patrimoniali  da  stimare  ed 

eventuali altre attività di consulenza, coordinamento e supporto.

c) CONSULENZE TECNICHE VARIE:
- Pareri di congruità tecnico-economica su preventivi relativi a forniture di beni 

e servizi ed accertamenti di regolare esecuzione.
- Constatazione dello stato d’uso di beni mobili.
- Relazioni tecniche per compravendite.

Visto lo schema di convenzione con la quale vengono definiti fra l’altro la 
natura  dei  servizi  convenzionati,  procedure,  costi,  obblighi  e  garanzie  nonché  la 
durata della medesima concessione.

Ritenuto di poter procedere alla sua approvazione.



Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare lo schema di convenzione come in premessa descritto che, allegato 
alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;

2) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti i pareri di rito a tergo riportati;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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