
DETERMINAZIONE N. 105 / S.G. 

Oggetto:  

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER 

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI DEL QUARTIER E 

FIERISTICO DI PROPRIETÀ CAMERALE. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Considerata l’opportunità di procedere alla valutazione degli immobili di 

proprietà camerale facenti parte del quartiere fieristico di Campanara ed identificati al 

catasto urbano del comune di Pesaro come segue: 

- Foglio 23, Particella 236, Sub 15, categoria urbana (proprietà esclusiva) – 

parcheggi; 

- Foglio 23, Particella 236, Sub 7, categoria D/8 unità immobiliare (proprietà 50% 

con Fondazione Patrimonio Fiere) – porzione di piano terra e tutto il primo 

piano del padiglione “C”; 

- Foglio 23, Particella 236, Sub 16, categoria D/8 unità immobiliare (proprietà 

esclusiva) – Padiglione A e B; 

- Foglio 23, Particella 236, Sub 17, categoria D/8 (proprietà con diritto di superficie 

da parte di Patrimonio Fiere) – Ingresso d’Onore; 

Visto l’art.64, comma 3 bis del decreto legislativo n.300/1999 come modificato 

dall’art.6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni in legge 

26 aprile 2012, n.44, nel quale è disposto che l’Agenzia delle entrate è competente a 

svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste alle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165 mediante accordi secondo quanto previsto dall’art.15 della legge 7 agosto 

1990, n.241; 

Dato atto che l’art.15 della legge n.241 del 1990, prevede che le amministrazioni 

pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune, e che detta modalità di intesa rappresenta 

un strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l’azione 

amministrativa efficiente, razionale ed adeguata; 



Dato atto altresì che la disposizione di cui sopra prevede che per l’attività di cui 

sopra venga riconosciuto all’Agenzia il rimborso dei costi sostenuti, la cui 

determinazione è stabilita nella convenzione triennale stipulata tra Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art.59, comma 2 

del D.Lgs. 30/07/1999 n.300; 

Richiamata la nota prot. n.10899 del 06/05/2014, con cui questa Camera ha 

richiesto all’Agenzia delle entrate di svolgere l’attività di valutazione degli immobili di 

proprietà camerale del quartiere fieristico di Campanara; 

Vista la nota prot. n.3059 del 27/05/2014 dell’Agenzia delle entrate (acquisita al 

protocollo camerale n.13979 del 10/06/2014) con cui si trasmette a questa Camera 

l’accordo di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di cui sopra, dal quale risulta 

che la Camera dovrà rimborsare all’Agenzia un importo di € 1.269,00 (3 giorni di 

lavoro al costo standard di € 423,00 per giorno-uomo) per i costi che questa sosterrà, in 

linea con quanto previsto nella convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, 

sottoscritta il 30/07/2012 tra Ministero dell’Economi e delle Finanze e l’Agenzia del 

territorio - oggi Agenzia delle entrate; 

Accertato che la spesa di € 1.269,00 cui al presente provvedimento, per l’attività 

di valutazione degli immobili di proprietà camerale del quartiere fieristico di 

Campanara trova copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget 

direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria determinazione n.205/S.G. 

del 23/12/2013 a questa dirigenza, in coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 

20/12/2013 (“Approvazione dei budget direzionali per l’esercizio 2014”): 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325068 (oneri vari di funzionamento); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 14.955,36; 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 



1) di procedere alla valutazione degli immobili di proprietà camerale facenti parte del 

quartiere fieristico di Campanara ed identificati al catasto urbano del comune di 

Pesaro come segue: 

- Foglio 23, Particella 236, Sub 15, categoria urbana (proprietà esclusiva) – 

parcheggi; 

- Foglio 23, Particella 236, Sub 7, categoria D/8 unità immobiliare (proprietà 50% 

con Fondazione Patrimonio Fiere) – porzione di piano terra e tutto il primo piano 

del padiglione “C”; 

- Foglio 23, Particella 236, Sub 16, categoria D/8 unità immobiliare (proprietà 

esclusiva) – Padiglione A e B; 

- Foglio 23, Particella 236, Sub 17, categoria D/8 (proprietà con diritto di superficie 

da parte di Patrimonio Fiere) – Ingresso d’Onore; 

2) di affidare l’attività di valutazione degli immobili di cui sopra alla locale Agenzia 

delle entrate mediante sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione secondo il 

testo allegato (ALLEGATO N.1) e di corrispondere alla stessa l’importo di € 1.269,00 a 

titolo di rimborso per i costi sostenuti; 

3) di disporre, per il finanziamento della spesa relativa alla fornitura di cui al punto 1, 

l’utilizzo del budget direzionale di propria competenza, assegnato con 

determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.123/G.C. del 20/12/2013 come segue: 

- Utilizzo: € 1.269,00; 

- Budget Area Organizzativa: FD05; 

- Sottoconto: 325068 (oneri vari di funzionamento); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

4) di pubblicare la presente determinazione nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell’art.23, lettera b) del D.Lgs. n.33/2013; 

5) di pubblicare la presente determinazione all'albo camerale. 

Pesaro, 17 giugno 2014 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 
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ALLEGATO 1 

alla determinazione n.105/S.G.  

del 17/06/2014  

composto di n.5 pagine 

(inclusa la presente pagina di intestazione) 

 

 










