
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  229 del 16.11.2010 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: rinnovo convenzione con l’Agenzia del Territorio per la fornitura del servizio tecnico – estimativo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Viste: 

� la delibera di C.C. n. 19 del 01.03.2002 con la quale si è approvato lo schema di convenzione tra il 
Comune di Dolo e l’Agenzia del Territorio per la durata di tre anni; 

� la delibera di C.C. n. 14 del 14.02.2005 con la quale si è provveduto a rinnovare la predetta convenzione 
per ulteriori tre anni e la successiva  

� la delibera di G. C. n. 118 del 06.05.2008 con la quale la suindicata convenzione è stata rinnovata per 
altri tre anni con scadenza 30 settembre 2010.  

 
Considerato che tuttora permangono le condizioni che hanno determinato l’adesione all’offerta della predetta 
Agenzia per la prestazione in parola tra cui si ribadisce l’incompleta dotazione di personale prevista in organico 
ed il saltuario impiego della professionalità richiesta in una materia in costante evoluzione; 
 
Visto lo schema di convenzione proposto dall’Agenzia del Territorio, recentemente rielaborato da parte della 
stessa Agenzia a livello nazionale; 
 
Considerato che i corrispettivi da riconoscere all’Agenzia non hanno subito incrementi rispetto all’ultimo rinnovo 
del 2008, ritenendoli pertanto congrui unitamente alle modalità e termini di esecuzione dei servizi 
 
Tenuto conto che la prestazione in argomento rientra tra le attività di servizio regolate dal codice dei contratti 
pubblici D. Lgs. 12.04.06 n. 163, agli articolo 20 comma 2 e 90 comma 1 e dall’art. 50 del DPR 554/99 nonché 
dall’art. 4 del Regolamento del Comune di Dolo per l’acquisizione in economia di beni,  servizi e lavori; 
 
Visto che ai sensi del 2° comma dell’art. 7 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori, adottato sulla base dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e approvato con deliberazione consiliare n. 
75 del 14.11.06, in caso di servizi di importo inferiore a € 20.000,00 (nella fattispecie si sottolinea che nel triennio 
2008 – 2010 le spese sostenute risultano inferiori a € 10.000,00  all’anno, al netto degli oneri fiscali) si può 
procedere mediante affidamento diretto; 
 
Tutto ciò premesso 
 
Ribadita la particolare competenza, autorevolezza e terzietà dell’Agenzia in materia di stime di immobili; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000.  
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la bozza di convenzione con l’Agenzia del Territorio per la prestazione del servizio tecnico 

estimativo, per la durata di tre anni, che si allega al presente atto per farne parte integrante; 
 
2. di dare atto che la spesa, da quantificare in base alle richieste ed alle necessità che si manifesteranno, trova 

copertura al cap. 10106031655 cod. 405;  
 
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


