CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 27 DEL 15 MARZO 2022

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DATI
CATASTALI PRESSO LE AGENZIE DELLE ENTRATE DI SIENA,
PERUGIA E TERNI

Il Dirigente: Avv. Carlo Baldassari

IL DIRIGENTE

Premesso che ai fini della formazione del ruolo per l’esercizio 2022 risulta necessario
acquisire i dati catastali degli immobili presenti nel comprensorio consortile facendo
riferimento al Catasto pubblico;

Viste le richieste indirizzate alle Agenzie delle Entrate – Uffici Provinciali del Territorio
di Siena, Perugia e Terni, formulate con note in data 13 gennaio 2022 rispettivamente
protocolli nn° 59, 60 e 61;

Preso atto:
 che per l’estrazione dei dati catastali in argomento:


l’Agenzia delle Entrate di Perugia, con nota in data 20 gennaio 2022, acquisita al
protocollo n° 107 in pari data, ha richiesto la somma di Euro 24,70;



l’Agenzia delle Entrate di Terni, con nota in data 25 gennaio 2022, acquisita al
protocollo n° 134 in pari data, ha richiesto la somma di Euro 244,40;



l’Agenzia delle Entrate di Siena, con nota in data 11 marzo 2022, acquisita al
protocollo n° 532 in pari data, ha richiesto la somma di Euro 74,10;

 che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00
Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:
 il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
 l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di autorizzare la spesa complessiva di Euro 343,20 per l’acquisizione della banca dati
catastale delle Province di Siena, Perugia e Terni, il cui utilizzo risulta necessario per
la formazione dei ruoli di contribuenza per l’esercizio 2022;
2) di imputare tale somma al Cap. 1/4/125.00 del Bilancio di previsione 2022 che risulta
munito di sufficiente disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 15 marzo 2022
Il Direttore
(Avv. Carlo Baldassari)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 16,
comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

