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ORIGINALE   
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
 

Provincia di Vicenza 
 
REG. GEN. n. 116       

 

 AREA TECNICA 
  

Reg. n. 60        DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA  

Data  18.06.2012 
 

 

N. Prot.  3958       O G G E T T O: 

  
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
N.   283     Rep. 

Su attestazione del Messo com.le si 
certifica che copia conforme dell'originale 
della presente determinazione viene affissa 
all'Albo Pretorio per quindici giorni da 

oggi. 

ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE 
PRESUNTA AD  IMMOBILE A  SERVIZIO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BAUCI, 27. 
LIQUIDAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO. 
 

 
 
 

Addì  18.06.2012  
Il Segretario Com.le 

    Scarpari Dott. Emilio  
 
 
 
 

  
  
 

  
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
 

 
Preso atto della seguente  documentazione pervenuta dall’Agenzia del Territorio di Vicenza, ricevuta in 
data 02.04.2012 ns. prot.n. 2140, relativa alla mancata dichiarazione ed iscrizione al catasto 
dell’immobile (palazzina) adibito a spogliatoi a servizio degli impianti sportivi della Scuola 
Secondaria di primo grado G. Ungaretti di via Bauci, 27, specificatamente: 
 

• Avviso di accertamento n. VI0049763.001/2012 relativo all’immobile Fg. 14° - M.n. 893, sub.1 – 
catasto edilizio urbano; 

• Avviso di accertamento n. VI0050937.001/2012 relativo all’immobile Fg. 14° - M.n. 896, sub.1 – 
catasto edilizio urbano; 
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Considerato che gli stessi avvisi – regolarmente notificati ed irrogati ai sensi  della  normativa di settore -   
evidenziano anche la determinazione e  l’attribuzione della rendita catastale presunta dei citati 
immobili oltre alla liquidazione degli oneri ed irrogazioni delle conseguenti sanzioni per un 
importo di € 467,33 cad. - se oblata in via breve entro il termine del 02.07.2012; 
 
Considerato altresì che gli stessi accertamenti sono intestati e notificati a nome del Consorzio Scuola 
Media Crespadoro-Altissimo, a suo tempo proprietario degli immobilli del plesso scolastico in 
argomento; 

• Che lo stesso Consorzio è stato sciolto ai sensi della Legge n. 142/1990 con conseguente ritorno 
della proprietà degli stessi immobili ai Comuni di Altissimo e Crespadoro in quota indivisa; 

• Che quanto sopra non è stato successivamente regolarizzato con atto pubblico né dal punto di 
vista catatastale;   

• Che a tal riguardo, come evidenziato dalla stessa Agenzia del Territorio, è stato richiesto il 
riesame in autotutele per reintestazione dei due accertamenti con nota in data 04.06.2012 
rispettivametne prot.n. 3738 e 3739; 

• Che la richiesta di cui sopra non sospende l’efficacia dei procedimenti; 
• Che si rende pertanto necessaria la liquidazione e pagamento delle sanzioni in attesa di 

definizione del riesame degli accertamenti, pagamento che verrà effettuato dal Comune di 
Altissimo – capo convenzione – con rivalsa della quota parte a carico del Comune di Crespadoro; 

• Che il Comune di Crespadoro, aggiornato sulla situazione in discorso, condivide quanto sopra; 
 
Ritenuto di procedere in merito con riserva di procedere alla regolarizzazione catastale dell’immobile in 
argomento entro il termine prescritto al fine di evitare ulteriori sanzioni del caso. 
 
 VISTA la convenzione n. 467 rep. in data 06.03.2007 stipulata con il Comune di Crespadoro  per la 
gestione della Scuola Media Statale “G.Ungaretti”; 
 
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  all'arch. Cisco 
Alberto;  
Visto il vigente Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi, 
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale  
n.50 del 30.11.2011;  
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000 
espresso in calce alla presente; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
di impegnare e pagare  a favore dell’Agenzia del territorio – ufficio provinciale di Vicenza – le 
seguenti somme a titolo di oblazione delle sanzioni relative agli avvisi di accertamento in 
argomento notificati a nome del consorzio Scuola Media Crespadoro-Altissimo,  specificatamente: 
 
• €  467,33 mediante imputazione all’intervento n. 1010507, impegno n. 178, del bilancio 2012, in 

corso di formazione,  a titolo di pagamento in via breve dell’oblazione di cui all’ Avviso di 
accertamento n. VI0049763.001/2012 in data 15.03.2012 relativo all’immobile Fg. 14° - M.n. 893, 
sub.1 – catasto edilizio urbano; 
 

• €  467,33 mediante imputazione all’intervento n. 1010507, impegno n. 178, del bilancio 2012, in 
corso di formazione,  a titolo di pagamento in via breve dell’oblazione di cui all’ Avviso di 
accertamento n. VI0050937.001/2012 del 16.03.2012 relativo all’immobile Fg. 14° - M.n. 896, sub.1 
– catasto edilizio urbano; 

 
di dare atto che il termine  per il pagamento delle sanzioni in via breve scade il 02.07.2012; 
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Di inviare copia della presente al Comune di Crespadoro per i successivi di propria competenza; 

 
Di dare atto che la spesa in argomento di complessivi € 934,66   viene ripartita tra il Comune di 
Altissimo ed il Comune di Crespadoro , proprietari dell’immobile. 
 
 Altissimo Lì    18.06.2012 

Il Responsabile Area Tenica  
    Cisco arch. Alberto   

 
 
 
 

==================================================================== 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 153, comma 5,  D. L.vo 18/08/2000 n. 267 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento C.G.U. Imp. Importo Beneficiario C.I.G. 
2012 1010507  1716 178 € 934,66 Agenza Territorio di Vicenza esente 

 

 

Lì, 18.06.2012      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                           Scarpari dr. Emilio    
 

 


