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PNOPOSTR OI DEUEERAZIONE DELI-A GIUTqTA

OELL,UNIONE DEI COMUNI
.VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: Rinnovo convenziorre speciale per la disciplina delle modalità operative

di iportello catastale decentrato ai sensi dell'art 1l del D.P.R. 3051L»1.

Integrazione alla Delibera di Giunta nl7 del2l.07-2016

hemesso che tra i Comuni aderenti a questa Unione hanno sottoscritto una
,,CONWNZIONE PER LA GESTIOAIE I.IMTARIA NEt TERRTTORIO DELL'IINIONE
DEI COMIINI 'VALLE DEGLI IBLEI' DELLA STIPULA DEL PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'AVWO DELLA PROCEDI,IRA DI DECENTRAMENTO, NELL'AMBITO DEL

I]RASEERIMEMTO DÈLLE COMPETEN 7-E DEL CATASTO AI COMTINI.'
Richiamata la Delibera di Giunta n.23/2007 riguardante l'attivazione di sportelli

catastali decentrati nei Comuni aderenti a questa Unione;
Richiamata altresì Ia Delibera di Giunta n.79/2012 recante ad oggetto "C-onttenzione

sryciale per la disciplina dellc modalità operatioe di sportello catastale dccentrato ai sensi dell'art.

17 del D.P.R. 305f1g9L'con la quale si disponeva circa il rinnovo della convenzione alla

luce delle intenrenute disposizioni di legge, art.6 commi S-septies e seguenti, del decreto

legge 2marzo2012n. L6 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile2012n" 44, che

urÉu11o reintrodotto a partire dal Lo ottobre 2012 i tributi speciali catastali per la
consultazione;

Richiamata altresÌ Ia Delibera di Giunta di questa Unione n. 17 del27.07.2016 con la

quale si disponeva circa il rinnovo della convenzione in oggetto, e si approvavano

contestualmente gli schemi di Protocollo d'intesa e Convenzione Speciale;

Dato atto che con Ia citata Delibera di Giunta n.17/2076 si autorizzava altresì il
Presidente di questa Unione alla firma della convezione in oggetto;

Coneiderato che, per le vie brevi l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Siracusa, ha chiesto che nel corpo della Delibera di rinnovo convenzione siano

specificatamente indicati dati anagrafici e fiscali det Rappresentante legale di questa

Unione che firmera digitalmente la convenzione;
Considerato inoltre che l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Siracusa, ha

chiesto che venga specificato nell'atto deliberativo di questa Unione anche iI nominativo

del dipendente al quale saranno affidate [e funzioni di Responsabile del collegamento;

Ritànuto per quanto sopra integrare la Delibera di Giunta di questa Unione n. 17 del

27.07 .2016 specificando che:

4 Il Pràsidente nonché Legale Rappresentante di questa Unione, autorizzato con la

citata Delibera n. 17/2016 alla sottoscrizione digitate della "Conueflzione speciale

pu la itiscìplina ilelle moilalìtà operatioe ilì sportello catastale ilecentrato ai sensì

dell,art. 17 itel it.p.r. 30517997' è il Signor Paolo Amenta, nato il 30.05.1961 a

Canicattini Bagm e ivi residente in Via Mentana n"9fb, CF: MNT PLA 61E30

B603M;
b) I1 Responsabile del Collegamento è individuato nella PersoruI della Signora

Giangravè Concetta, nata tl20.04.1965 a Palazzolo Acreide e ivi residente in Via

Alessandro Italia ro 6, C.F. GNG CCT65D60 G267H, Dipendente del Comune di



Palazzolo Acreide e gia individuata per le funzioni di Responsabile con Determina
del Sindaco diPalazzolo Acreide n.40 del10.09.2015;

Ritenuto infine confermare quanto altro disposto nella Delibera di Giunta n. 17 del
21..07.2016;

Visto Io Statuto di questa Unione;

SI PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone
parte integrante e sostanziale:

1. Ad integrazione di quanto disposto con Delibera di Giunta dell'Unione n. 17 del
21..06.201.6 di sperificare che
a) Il Presidente nonché Legale Rappresentante di questa Unione, autorizzato con

la citata Delibera n 7712076 alla sottoscrizione digitale della "Conoenzione
speciale pu la ilisciplina ilelle moilalilA operatioe ilì sportello catastole
decantrato ai sensi dell'art, 77 ilel ilp,r, 30V1997'è il Signor Paolo Amenta,
nato il 30.05.1961 a Canicattini Bagru e ivi residente in Via Mentana n"9fb, Gz
MNT PLA 61.E30 B6O3M;

b) Il Responsabile del Collegamento è individuato nella persoru della Signora
Giangravè Concetta, nata il 20.M.7965 aPalazzolo Acreide e ivi residente in Via
Alessandro Ita1ia no 6, C.F. GNG CCT65D60 G26nf., Dipendente del Comune di
Palazzolo Acreide e grà individuata per le funzioni di Responsabile con
Determina del Sindaco di Palazzolo Acreide n.40 del10.09.2015

2. di confermare quanto altro disposto con la Delibera di Giunta dell'Unione n.17 del
21..07.2016.

3. di dichiarare il presente atto immediatamente
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