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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 36 del 08/03/2021 

 
OGGETTO: Servizio di fornitura per l’aggiornamento della banca dati catastale consortile al 31/12/2020 -  
Affidamento e liquidazione. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

CONSIDERATO CHE il Consorzio per l’emissione del ruolo consortile anno 2021 ha la necessità di aggiornare 
l’archivio consorziale al 31.12.2020 e di estrarre, quindi, i dati catastali dall’Agenzia delle Entrate Direzione 
Provinciale di Chieti Ufficio Provinciale-Territorio; 

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 375 del 03.02.2021, questo Consorzio di Bonifica ha richiesto all’Agenzia 
delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti Ufficio Provinciale – Territorio la fornitura su supporto magnetico 
degli aggiornamenti relativi ai dati censuari del catasto terreni, particelle soppresse, partite speciali per i 
Comuni della Provincia di Chieti ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base della Convenzione stipulata 
il 15 maggio 1998 n. 25789 tra il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero delle Finanze; 

PRESO ATTO CHE l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti Ufficio Provinciale – Territorio, con 
nota del 08.02.2021, assunta in pari data al protocollo consortile n. 396, ha trasmesso il preventivo di spesa 
per la fornitura dei dati censuari, con aggiornamenti al 31.12.2020, del  Catasto Terreni dei Comuni ricadenti 
nel comprensorio di bonifica in provincia di Chieti, per una spesa di € 425,10;  

RITENUTO pertanto di procedere alla fornitura di che trattasi al costo di € 425,10, secondo quanto riportato 
nel preventivo prot. 396/2021; 

ACQUISITO presso il sistema SIMOG dell’ANAC il CIG derivato ZEF30E881A, ai fini di quanto disposto 
dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 04/01/2021 con la quale: 

 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2021, 
alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 

 è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 204 del 02.12.2020 - 
Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al 
Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2021; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57 e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)”; 
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DETERMINA 

    

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di affidare all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti Ufficio Provinciale – Territorio, la 
fornitura  dei dati relativi agli aggiornamenti, al 31.12.2020, del catasto terreni, particelle soppresse, 
partite speciali dei Comuni della Provincia di Chieti ricadenti nel comprensorio consortile, per una spesa 
di € 425,10; 

3. di impegnare a favore all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti Ufficio Provinciale – 
Territorio, per la fornitura  dei dati relativi agli aggiornamenti, al 31.12.2020, del catasto terreni dei 
Comuni della Provincia di Chieti ricadenti nel comprensorio consortile, la somma complessiva di € 425,10 
sul capitolo 44/1 “Innovazioni tecnologiche, aggiornamento catasto, banca dati e software” del Bilancio 
di previsione 2020 – Esercizio Provvisorio 2021, imp. 52/2021, accertando che detto programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio; 

4. di disporre la liquidazione in favore del all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Chieti Ufficio 
Provinciale – Territorio (IBAN: IT41G07601 15500 001018564102), per l’importo complessivo di € 
425,10, autorizzandone, altresì, il pagamento; 

5. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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