
  COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

N. 103  del  Registro Generale           Anno 2016

Oggetto :Approvazione schema protocollo d’intesa da stipulare con l’Agenzia 
delle  Entrate  per  il  rinnovo della  gestione,  in  modalità  autogestita 
dell’attività  dello  sportello  catastale  decentrato,   già  operativo, 
schema garanzia fideiussoria bancaria, schema convenzione speciale 
di cui all’art.11 del D.P.R. 305/1991.                    

Immediatamente esecutiva

L’anno duemilasedici, addì ventisette del mese di Luglio , alle ore 12,30  nella sala 
delle  adunanze della  Sede Comunale,  si  è  riunita  la  Giunta  Municipale  convocata  nelle 
forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente
1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco x

2 BIUNDO ANNA Assessore x
3 LIPANI MARIA Assessore x
4 SILVESTRI SANDRO Assessore x
5 MARABETI FABIO Assessore x

Assente:   Biundo Anna -Silvestri Sandro;

Con  la  partecipazione  del   Vice  Segretario  Comunale  Dott.   Mario  Cavallaro 
, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



VISTA la proposta di deliberazione;
VISTI i pareri espressi;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
AD unanimità di voti, espressi per alzata e seduta;

D E L I B E R A

Di  approvare,   Schema Protocollo d’intesa  da stipulare con l’ Agenzia delle Entrate per il rinnovo 
della  gestione,   in  modalità  autogestita,   dell’attività  dello  sportello  catastale  decentrato,  già 
operativo in questo Comune,Schema convenzione speciale per la disciplina delle modalità operative 
di  sportello  catastale  decentrato  ai  sensi  dell’art.11  del  D.P.R.  305/1991,schema  fideiussoria 
bancaria/assicurativa,schema  richiesta  di  visura  catastale  presso  sportello  decentrato,schema 
informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n.196/2003, “codice in materia di protezione dei dati 
personali”,Schema  convenzione  speciale  per  la  disciplina  delle  modalità  operative  di  sportello 
catastale decentrato ai sensi dell’art.11 del D.P.R. 305/1991,Scheda di consegna;

Confermare  “   Responsabile  della  gestione  del  collegamento  “  il  Dott.  Mario  Cavallaro 
responsabile dell’Area Economico Finanziaria,   dipendente di questo Ente;

Dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria si 
provvederà  all’impegno  della  spesa  necessaria  per  la  prestazione  della  cauzione  ,  tramite 
fideiussione bancaria dell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) ex decreto direttore dell’Agenzia 
del Territorio 6 settembre 2015,  da contratte con le modalità previste dall’art.54 del regio decreto 
23.05.1924  n.827,  modificato  con  dal  D.P.R.  22.05.1956  N.635   prevista  dall’art.2  della 
Convenzione Speciale  per la disciplina delle modalità operative di sportello catastale decentrato ai 
sensi dell’art.11 del D.P.R. 305/1991;

Demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di porre in essere gli adempimenti 
consequenziali al presente atto deliberativo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

RAVVISATA, la necessità e l'urgenza di provvedere in merito.
CON  votazione unanime, espressa per alzata e seduta;

D E L I B E R A
Dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
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