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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA'  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 136 DEL 18/01/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 9 / 2017  

    

OGGETTO: COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI IPOTECARIA E 

CATASTALE. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO PASSWORD PER L’ANNO 2017. 

URGENTE. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

-visto il D,Lgs. N . 267/2000; 

-visto il testo coordinato del vigente O.R.EE.LL. pubblicato sulla GURS parte I n. 20 suppl. del 

09/05/2008; 

-viste le disposizioni interne relative alla compilazione dei provvedimenti di impegno e di liquidazione; 

-visto il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

-vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del 20/06/2013 relativa alla struttura 

organizzative dell’Ente; 

-viste le determinazioni del Commissario Straordinario n. 01 del 07/01/2014, n. 29 del 06/02/2014,   n. 

38 del  24/02/2012 e n.. 200 del  09/07/2014, n. 200/2014, 267/2014, 107/2015, n. 176 del 28/08/2015, 

n. 1 del 14/01/2016,  n. 23 del 29/01/2016  e il Decreto del Sindaco Metropolitano  di Catania n. 26 del 

30/06/2016, di conferma e proroga degli incarichi dirigenziali;  

 

Premesso che:  

-con deliberazione n. 2103 del 28/12/1994, esecutiva, è stato deciso di stipulare con il Ministero delle 

Finanze Dipartimento del Territorio Direzione Centrale per i Servizi Generali il Personale e 

l’organizzazione Servizio IV Divisione XI Largo Leopardi, 500185 ROMA la convenzione per l’utenza 

del servizio telematico relativo agli archivi informatici del catasto terreni, edilizio urbano e geometrico 

per la consultazione dei relativi atti (SisSTER); 

-in data 20/12/2007 è stato sottoscritto, per via telematica, il nuovo regime convenzionale fra la ex 

Provincia regionale di Catania e l’Agenzia del Territorio, ai fini dell’accesso telematico alla banca dati 

catastale e ipotecaria, che prevedeva il pagamento di Euro 30,00 per ogni password  resa disponibile 

all’utente, da corrispondere per anno, contestualmente all’attivazione del servizio e successivamente 

entro il 31 gennaio di ogni anno; 

-vista la determina prot. n. 160950/2014 del 17/12/2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che 

fissa in Euro 15,00 l’importo per ogni singola password; 

- nel corso dell’anno 2016, per le varie  esigenze dell’Ente, sono state acquisite a pagamento 
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complessivamente n. 35 password  di accesso al servizio di consultazione telematica alla banca dati  

catastale e ipotecaria; 

-che le suddette password  vanno ridotte a n. 33 per l’anno 2017 a motivo del pensionamento di alcuni 

dipendenti; 

-che il pagamento per il rinnovo delle suddette password, deve avvenire entro il 31/01/2017, pena la 

sospensione del collegamento, tramite mod. F24 telematico, appositamente predisposto dall’Agenzia 

delle Entrate, la cui compilazione e invio è in questo specifico caso di esclusiva competenza del 

Responsabile della Gestione del Collegamento nella persona dell’Istruttore Dir.vo  Amm.vo   Di Giunta 

Lino Alfredo; 

- con determina  dirigenziale n. 4 del 10/01/2017 è stata impegnata la relativa somma di € 496,00 al 

Capitolo U1.01.0603.19006 Impegno 4000092/2017; 

-Dare atto che  la spesa di cui sopra, è assolutamente necessaria e indispensabile per evitare all’Ente il 

danno grave e certo. 

-Attestato che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui 

alla legge n. 136/2010;   

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla 

base  della seguente obbligazione giuridica: Convenzione sottoscritta con L’Agenzia del Territorio; 

Attesa l’urgenza di provvedere in merito; 
 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in narrativa, liquidare la somma di €496,00 secondo le modalità di pagamento 

precedentemente comunicate al responsabile finanziario e prevista al capitolo U1.01.0603.19006 – 

impegno 4000092/2017 a favore dell’Agenzia delle Entrate – FORNITORE 17990- per il pagamento 

del rinnovo per l’anno 2017, di n. 33 password di accesso al servizio di collegamento telematico alla 

banca dati catastale e ipotecaria, comprese le spese di commissione per pagamento con F24/CBI pari a 

€ 1,00. 

Provvedere all’emissione di mandato di pagamento di pari importo intestato all’Agenzia delle Entrate. 

Provvedere al pagamento dell’importo suddetto tramite modello F24 – CBI telematico appositamente 

predisposto dall’Agenzia del Territorio sul sito: https://sister.agenziaterritorio.it/serv/index.html   sul 

conto corrente bancario int:Unicredit S.P.A. –Tesoriere Città Metropolitana di Catania. 

Il suddetto pagamento sarà effettuato con le modalità sopra specificate, dal Responsabile della Gestione 

del Collegamento l’Istruttore Dir.vo  Amm.vo   Di Giunta Lino Alfredo, dandone tempestiva 

comunicazione al Tesoriere. 

Trarre la spesa dal Cap. U1.01.0603.19006 – impegno 4000092/2017  di cui alla determina dirigenziale 

n. 4 del 10/01/2017. 

-Dare atto che  la spesa di cui sopra, è assolutamente necessaria e indispensabile per evitare all’Ente il 

danno grave e certo. 

La presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 23 del D.Lgs. 

n.33/2013. 

 

 

Alla presente determina si allega relativa documentazione. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

https://sister.agenziaterritorio.it/serv/index.html
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Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Lino Di Giunta GALIZIA GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


