
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a 
decorrere dal  01/02/2012          

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ICI

UFFICIO AFFARI GENERALI

Dalla residenza Municipale, lì                 

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 01/02/2012 al 16/02/2012     

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    38    DEL     24/01/2012 

RINNOVO PASSWORD PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE 
TELEMATICA DELLA BANCA DATI CATASTALE ED IPOTECARIA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   72  



 
                                                  I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale  sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai 
Dirigenti nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 
2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio  2012-2014  e  la  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

Richiamata  la  determina  dirigenziale  n.  226  del  25/03/2008  con  la  quale  si 
approvava la nuova convenzione stipulata con l'Ufficio gestione contratti  e convenzioni 
della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell'Agenzia del Territorio di 
Roma per l'accesso di tre postazioni al servizio di consultazione telematica della banca dati 
catastale ed ipotecaria;

Considerato  che  l'articolo  2  della  convenzione  sopra  citata  dispone  che  per 
continuare a mantenere attivo tale servizio è necessario entro il 31 gennaio di ogni anno 
effettuare, con modalità telematica, un versamento su apposito conto corrente intestato 
all'Agenzia del Territorio, di Euro 30,00 per ogni password richiesta, a titolo di contributo 
annuale per le spese sostenute per l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici;

Ritenuto necessario mantenere anche per l'anno 2012 tre postazioni di accesso al 
servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria, da affidare agli 
stessi dipendenti già indicati nella determina dirigenziale n. 226 del 25/03/2008;

Considerato quindi che il versamento della somma totale ammonta a Euro 95,80 
(Euro 90,00 per tre password + Euro 5,80 di spesa per rinnovo pratica) per l'anno 2012 e 
che tale versamento dovrà avvenire in via telematica con carta di credito;

Visto:
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
1)  di  rinnovare  per  l'anno 2012,  come specificato  in  premessa,  tre  password per 

l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria;

2) di eseguire il versamento totale di Euro 95,80 a favore dell'Agenzia del Territorio – 
Direzione centrale sistemi informativi, con modalità telematica con carta di credito, al fine 
di attivare il servizio;

3) la spesa complessiva di Euro 95,80 farà carico sul cap.730.006 “Abbonamenti  e 
canoni per l'accesso a banche dati su reti telematiche” - impegno 275 – R.P. del bilancio 
2011 -  cod. SIOPE  n. 1315;

4)   di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  settore  1  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

730006 275 2011 95,80

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  24/01/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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