COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 77 del 13/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE CON
L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE
L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 09:00 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.ri:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Deliberazione n. 77 del 13/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE CON
L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO
CATASTALE.
La GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione di G.C. n. 79 del 29/07/2016 ad oggetto: “Approvazione
protocollo d'intesa e convenzione con l'agenzia delle entrate per la gestione dello
sportello catastale”;
Vista la nota acquisita al prot. n. 4815 in data 28/06/2016 pervenuta dall'Agenzia
delle Entrate
di Mantova ad oggetto: “Rinnovo sportello catastale decentrato
autogestito, sottoscritto nel 2016, con scadenza 31/12/2019;
Dato atto che per il rinnovo è necessario approvare il protocollo d'intesa e la
convenzione (triennio 2020/22) al fine di dare continuità al servizio di sportello
catastale decentrato,
Considerato che l'agenzia delle Entrate ha richiesto altresì una garanzia fideiussoria
con validità fino al 28/08/2023, trasmettendo all'uopo apposito schema;
Esaminata la bozza di protocollo di intesa, composta da n.11 articoli e la bozza di
convenzione speciale, composta da n.8 articoli e ritenutale pienamente rispondenti
alle esigenze di questo Comune e meritevoli di approvazione;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili
del Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera
-

di approvare, per i motivi indicati in premessa , il protocollo d'intesa fra il
Comune di Dosolo e l'Agenzia delle Entrate di Mantova relativa all'attivazione in
modalità autogestita dell'attività dello sportello catastale decentrato, protocollo
composto da n.11 articoli, che si allega al presente atto (allegato A) e si richiama a
farne parte integrante e sostanziale.

-

di approvare la convenzione speciale tra questo Comune e l'Agenzia delle Entrate
di Mantova per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale
decentrato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991, composta da n.8 articoli, che
si allega al presente atto (allegato B) e si richiama a farne parte integrante e
sostanziale;

 di sottoscrivere garanzia fideiussoria con validità fino al 28/08/2023.
Successivamente con voti favorevoli unanimi

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 21 del 13.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

