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DETERMINA N° 37 DEL 02.11.2022 

OGGETTO: Verifica urbanistico-catastale immobili consortili. Impegno di spesa. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che con il Comune di Roana era sorto un contenzioso circa l’applicazione dell’IMU su alcuni  beni 

immobili del Consorzio per il quale era stato presentato un ricorso alla commissione tributaria provinciale 

Che successivamente, sono state fatte alcune riunioni tra il Consiglio di Amministrazione e il Legale 

Zanchetta e si è addivenuti ad un accordo accettando la proposta di mediazione del Comune di Roana di 

corrispondere la somma di €. 9.522,28 relativa all’IMU 2016 ed € 151,83 per la TASI, come da nota inviata 

via PEC il data 20.05.2022 per complessivi € 9.674,11; 

Che la proposta è stata sottoscritta dal legale Zanchetta con la seguente precisazione: la parte accetta la 

proposta di mediazione solo per meri motivi economici senza che cio’ costituisca riconoscimento della 

legittimita’ delle pretese tributarie, anche per gli anni successivi. 

Ravvisata la necessità di avere una certezza circa la situazione urbanistica-catastale dei plessi individuati al 
Foglio 54 mapp. 204  ai fini dell’applicabilità delle imposte; 
Atteso che è stato chiesto un preventivo di spesa al geom. Rigoni Roberto di Roana il quale ha chiesto un 
compenso di  € 422,00 oneri inclusi; 
Visto che l’Assemblea con proprio provvedimento n. 04 del 06/06/2022, immediatamente eseguibile,  ha 
approvato il Bilancio di previsione 2022 e il Bilancio Pluriennale 2022-2024, in cui sono previsti vari interventi 
di spesa;  
VIsto la deliberazione del C. di A. n°04  del 06.06.2022 con la quale si autorizza il Direttore ad emanare le 
determine, affidare incarichi professionali e consulenze legali, gestire i capitoli del PEG  
VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO il T.U.E.L. – D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; VISTO lo Statuto del Consorzio; 

DETERMINA 

 

1- Di affidare al geom. Rigoni Roberto con studio in via M.te Ortigara n.2 in comune di Roana 

CF.RGNRRT69T14A465Y la verifica del compendio immobiliare foglio 54 mapp. 204. 

2- Di impegnare la spesa di € 422,00 0neri accessori compresi sul fondo del Cap.100 del bilancio del 

corrente esercizio finanziario. CIG. ZFA3868440 

3- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

4- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i    
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