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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 466 DELL’12 FEBBRAIO 2016

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

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Premesso che ai fini della formazione del ruolo per l’esercizio 2016 risulta necessario
acquisire i dati catastali degli immobili presenti nel comprensorio consortile facendo
riferimento al Catasto pubblico;

Visti:
− le richieste indirizzate alle Agenzie delle Entrate – Uffici Provinciali del Territorio
di Siena, Perugia e Terni;
− la nota dell’Agenzia delle Entrate di Siena prot. n° 512/RU/2016 del 5 febbraio
2016, che fissa in Euro 691,60 l’importo per l’estrazione dei dati catastali;
− la nota dell’Agenzia delle Entrate di Perugia in data 4 febbraio 2016, che fissa in
Euro 254,80 le spese per tale operazione;
− vista la nota dell’Agenzia delle Entrate di Terni dell’8 febbraio 2016, che stabilisce
in Euro 1.118,00 il preventivo di spesa per l’acquisizione dei nastri contenenti
l’archivio catastale della Provincia di Terni;
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di autorizzare la spesa complessiva di Euro 2.064,40 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 2016;

2) di imputare tale somma al Cap. 1/4/125.00 del Bilancio di previsione 2016 che
risulta munito di sufficiente disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 12 febbraio 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

