
 

CITTA’ DI ATRIPALDA 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE - SERVIZIO URBANISTICA 

N. 12 del 13-11-2018 

 

OGGETTO 

IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E TECNICO-ESTIMATIVE 
ESPLETATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO IN 
APPLICAZIONE DEL 4° COMMA DELL'ART. 37 DEL D.P.R. 380/2001 E SS.MM.II. 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

MANDATO N. DEL 

 

 

Dal Municipio, lì 13-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*) 
 



 

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

 SERVIZIO I – URBANISTICA e SUE 

 
Premesso che: 

 
 l’art. 37  del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni prevede  per 

gli  interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di 
inizio attività e accertamento di conformità l’applicazione della sanzione pecuniaria 

amministrativa pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile 

conseguente alla realizzazione degli interventi stessi versando la somma, non 
superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del 

procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia 

del territorio; 

 in applicazione della suddetta normativa sono stati stipulati accordi di 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate al fine di svolgere le attività di 

valutazione immobiliare e tecnico-estimative per poter determinare 

successivamente la sanzione pecuniaria da applicare;  

Visto che nel corso dell’anno 2015 sono state effettuate n° 6 valutazioni da 
parte dell’agenzia delle Entrate ed applicate le relative sanzioni pecuniarie da 

parte del Comune; 

 

Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Avellino, 

acquisita al prot. 24119 del 08/10/2018, con la quale si chiede il rimborso dei 
costi sostenuti per le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative; 

   

Visto che occorre provvedere all’impegno delle somme dovute all’Agenzia delle 

Entrate in Euro 6006,00; 
 

Visto l’art. 163 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 12 del 

27/7/2017; 

 
DETERMINA 

 

di impegnare la somma complessiva di € 6006,00 per le attività di valutazione 

immobiliare e tecnico-estimative espletate dall’Agenzia delle Entrate in 

applicazione del 4° comma dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.; 

 
di imputare la somma complessiva di € 6006,00 al cap. 3283/0 cod. 08.01-

2.05.99.99.999 di cui € 3000,00 sull’annualità 2018 ed € 3006,00 

sull’annualità 2019 parte uscita del bilancio 2018 e di trasmettere alla 

ragioneria per successivi adempimenti. 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO 
URBANISTICA 

 F.to Geom. Nevola Raffaele (*) 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia 
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi. 

Dal Municipio, lì 16-11-2018  Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO 
URBANISTICA 

 F.to Geom. Nevola Raffaele (*) 
 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

Dal Municipio, lì 16-11-2018 Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO URBANISTICA 
 Geom. Nevola Raffaele  

 

 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 
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