
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TERRITORIO) - SISTER - RICARICA 
CASTELLETTO per PRESENTAZIONE DOCUMENTI  

Vista che è in corso di validità la Convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate per la banca dati Sister 
(dati Catastali) comprensiva anche della sezione "Presentazione Documenti"; 

Richiamata la propria Determina n. 661 dell' 11/9/2018, con cui si conferivano all'Ing. Giuseppe di Nuzzo, 
Resp. U.O. Patrimonio, i poteri di rappresentare l'Istituto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate sezione 
Territorio (Catasto); 

Considerato che l'apporto lavorativo dei tirocinanti consente, al momento, di non esternalizzare totalmente le 
funzioni tecniche orientate alle procedure di accatastamento e/o variazioni catastali; 

Considerato, altresì, che alcune procedure di vendita alloggi sono sospese proprio nelle more del 
perfezionamento delle situazioni catastali; 

Vista la necessità di rimpinguare il Castelletto a disposizione per la sezione "Presentazione 
Documenti" relativa a presentazione DOCFA, PREGEO e estrazione planimetrie,  pari ad € 1.000,00 stante il 
fabbisogno lavorativo in capo all'U.O. Patrimonio/Vendite alloggi; 

Tutto ciò premesso:  

● Visto lo Statuto;  
● Richiamate le proprie competenze;  

DETERMINA  

1. Impegnare la spesa di €. 1.001,00 sul Capitolo/Articolo dell'Esercizio provvisorio anno 2019 n. 6.2.10.30 
art. 5. 

2. Autorizzare l'integrazione del Fondo Economato per €. 1.001,00 a favore dell'Economo dell'Ente con 
accredito sulla carta prepagata in dotazione (€1,00 per spesa addebito su carta); 

3. Autorizzare, l'Economo al pagamento con la carta prepagata in dotazione per la ricarica del 
castelletto  Sister relativo alla sezione "presentazione documenti";  

4. Trasmettere la presente ai Settori competenti, per i consequenziali adempimenti.  

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  665/2019 
 

   
 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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