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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 19 DEL 27.02.2020 
 
Smart Cig: ZEF2C3954F   
 
OGGETTO: OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE AGENZIA DELLE 
ENTRATE – SIS.ter E PER L'ACCESSO TELEMATICO ALLA BANCA DATI CATASTALE - 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 
VISTO il d. Lgs 267/2000; 
CONSIDERATO che l’ente parco ha in essere una convenzione che consente l'accesso telematico 
alle banche dati catastali evitando di recarsi personalmente presso gli sportelli dell'Agenzia del 
Territorio delle Entrate di Varese e di Como, con evidente risparmio economico per il Parco; 
CONSIDERATO che il servizio in questione è fornito solo dall'Agenzia delle Entrate e le spese per 
l’utilizzo di tale servizio sono da essa stabilite; 
ATTESO che il versamento annuale, per poter usufruire del servizio, è pari a € 15,00 per ogni 
password resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate a titolo di contributo annuale relativo ai costi 
di gestione dei sistemi informatici, come disposto dall’Agenzia delle Entrate e ulteriori 15,00 € per 
ispezioni ipotecarie; 
QUANTIFICATI pertanto i costi complessivi da sostenere per l'anno 2020 sono pari a 30,00 € oltre 
ad 1,00 € per il modello F24 per il rinnovo della password di accesso; 
VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con Delibera CDG 26/2013; 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge 30 
dicembre 2018, n. 145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021”), ha previsto al comma 130 dell’articolo 1 l’elevazione della 
soglia dell’acquisito di beni e servizi entro l'importo di € 5.000,00 senza l'obbligo di ricorso agli 
strumenti di e-procurement; 
RILEVATO che l'importo del servizio in questione è inferiore al limite imposto dalla norma sopra 
citata; 
DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente a favore della ditta sopraindicata ammonta 
a complessivi € 31,00 IVA inclusa e rientra nei limiti stabiliti dal comma 8 del vigente Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 
RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma 
complessiva di € 31,00 al capitolo 1556 del bilancio di previsione 2020, che presenta sufficiente 
disponibilità; 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Parco di nomina del Direttore n. 01 del 24.02.2016; 
VISTO il D. L.vo 267/2000 art. 191 comma 3°; 
VISTO lo Statuto del Parco; 

D E T E R M I N A 



 

 

- di impegnare a favore dell’Agenzia delle Entrate la somma complessiva di € 31,00 come 
specificato nelle premesse, disponendo di liberare eventuali economie; 
- di dare atto che l’importo sopra indicato trova imputazione all'intervento 1556 del Bilancio di 
previsione esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 
- di autorizzare con la presente determinazione il competente Servizio amministrativo finanziario al 
pagamento degli importi come sopra descritti; 
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Amministrativo finanziario 
per l’apposizione del visto attestante la regolarità contabile finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D. Lvo 267/00 a seguito del quale la presente determinazione diventerà esecutiva; 
- di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 
- di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267 
e ss. mm. ed ii, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa condotta. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                                                                             Dr. For. Carlo Vanzulli 

    
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e 
si attesta la copertura finanziaria della spesa.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

   Stefano Frontini 
 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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