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IMPORTO

0

€ 331,00

Premesso che:


nell’anno 2000 veniva stipulata una convenzione tra la Provincia di Firenze ed il Ministero delle Finanze, ai
sensi del DPR 305/91, per la consultazione degli archivi informatici catastali, al fine di semplificare le attività
di istruttoria e controllo;



come previsto dall’art. 1 comma 16 della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal
01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e
passivi, esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di
stabilità interno;

Rilevata la necessità di continuare a fornire agli uffici dell’Amministrazione l’accesso al servizio telematico di
consultazione degli archivi informatici catastali già di competenza dell’Agenzia del Territorio – ora incorporata
nell'Agenzia delle Entrate per effetto del DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 – servizio
particolarmente utile nei settori di competenza, quali il rilascio delle autorizzazioni, e la redazione dei piani di
esproprio;
Ritenuto pertanto rinnovare l’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate;
Constatato, a seguito di indagine condotta negli uffici dell’Amministrazione, che il numero complessivo di utenti che
hanno fatto richiesta di accesso alla banca dati catastale è risultato essere 25;
Ricordato che, con provvedimento Prot. 160950/2014 del 17/12/2014 del Direttore dell'Agenzia Entrate – al fine
di favorire l'accesso on line ai servizi ipotecari e catastali, ed in considerazione dell'andamento dei costi per
l'implementazione e la gestione dei sistemi informatici per l'accesso telematico alle relative banche dati – è stato
ridotto da 30,00 a 15,00 Euro il costo da corrispondere annualmente per ogni password di accesso, ed è stato inoltre
riconosciuto a ciascuna Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1 co. 2 del Dlgs 165/2001, il diritto a n. 3 password di
accesso a titolo gratuito per ciascun anno solare, a far data dal 01/01/2015;
Verificato il permanere, alla data odierna, delle suddette condizioni economiche;
Valutato pertanto, stante l’utenza interna stimata, che il costo complessivo per l’anno 2018 ammonta ad Euro 331,00;
Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del
16.12.2014;
Richiamato l'atto dirigenziale n. 115 del 28/01/2016 – di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e
Alta Professionalità, con decorrenza 01/02/2016 e durata di anni due, salva possibilità di proroga – con il quale è
stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa “Sviluppo sistema informativo e progetti di
innovazione tecnologica”, e che prevede espressamente l’attribuzione di capacità rappresentativa dell’Ente anche
verso l’esterno;
Visti:


il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio
metropolitano n. 61 del 26/07/2017, ed aggiornato con deliberazione n. 101 del 20/12/2017;



la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020;



gli artt. 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;



gli artt. 25 e 26 del regolamento di contabilità,

e ravvisata la propria competenza in merito;
Ricordato che il preventivo pagamento della totalità degli oneri, entro il 31 gennaio p.v., è condizione necessaria per
l’attivazione del servizio, ed avviene esclusivamente attraverso il sistema telematico predisposto dall’Agenzia delle
Entrate;
Ritenuto quindi procedere all’imputazione della somma complessiva di Euro 331,00 sul pertinente capitolo 18810
dell’esercizio 2018;
Ricordato che il presente affidamento è soggetto alla pubblicità sul sito web dell'Ente, sezione “Amministrazione
Trasparente” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013, ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1
comma 32 della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”)
DETERMINA
1. di procedere al rinnovo delle password di accesso nell’ambito della convenzione per la consultazione delle
banche dati ipotecaria e catastale – materia già di competenza dell’Agenzia del Territorio, ora incorporata
nell'Agenzia delle Entrate per effetto del DL 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 –
con l’Agenzia delle Entrate (C.F. e P. IVA: 06363391001);
2. di far fronte alla spesa complessiva prevista per detto servizio per l’anno 2018 pari ad Euro 331,00, mediante
imputazione sul capitolo 18810 dell’esercizio 2018;
3. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare
che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 del
TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto, P.O. Sviluppo Sistema Informativo e
Progetti d’Innovazione Tecnologica;
5. di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’articolo 1, comma 32, Legge 190/2012;
6. di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa di cui all’art. 7
del Regolamento di Contabilità, nonché alla segreteria generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente
ed
è
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/. L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i.,
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

