
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA N° 44 

 

OGGETTO: CAP 116000 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE 

PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECARIE (SISTER) PER L'ANNO 2020. 
 

Il giorno 10/03/2020, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di 

Dirigente ad interim dell’AREA AMMINISTRATIVA dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile; 

PREMESSO che nello svolgimento dell’attività tecnico-amministrativa dell’Ente si è reso necessario 

usufruire del sistema informatico, per via telematica, dell’Agenzia del Territorio per la consultazione della 

banca dati ipotecaria e catastale (SISTER), previa stipula di apposita convenzione in data 11.04.2004;  

RILEVATO che, anche per l’anno 2020, si ritiene utile e necessario, al fine dello svolgimento delle attività 

consortili, dover  provvedere al rinnovo della convenzione con l’Agenzia del Territorio;  

VISTO il D.P.R. n. 305/1991 relativo al Regolamento concernente la concessione dell’utenza del servizio 

informatico per l’accesso alla base informativa del catasto dei terreni, del catasto urbano e geometrico e 

del D.M. del 10.10.1992, relativo ai registri telematici delle conservatorie;  

VISTO l’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., che regola la tracciabilità dei flussi finanziari; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art.3, comma 3, della Legge n.136/2010 e s.m.i. e della determinazione 

n.4/2011 dell'AVCP, non occorre indicare il CIG per il pagamento di imposte e tasse o a favore di enti 

istituzionali o gestori di servizi pubblici, fermo restando l'obbligo di eseguire detti pagamenti mediante 

strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 20 del 29.11.2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2020; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria nel capitolo di competenza: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di rinnovare la convenzione con l’Agenzia delle Entrate per l'utilizzo della piattaforma tecnologica 

Sister, per la consultazione della banca dati ipotecaria e catastale per l’anno 2020; 

2) di autorizzare, al fine del rinnovo di detta convenzione, l'impegno ed il contestuale pagamento 

mediante F24, a favore dell’Agenzia delle Entrate,  dell’importo complessivo pari ad € 76,00 (di cui € 1,00 

per commissione F24) per numero 8 chiavi di accesso; 

3) di imputare la relativa spesa sul Capitolo 116000 (UPB n.20) del Bilancio di Previsione per l’anno 2020; 

4) di provvedere alla regolarizzazione del provvisorio di uscita di Tesoreria n. 246 del 12/02/2020 pari 

ad € 76,00; 

5) di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Consorzio, al fine della sua 

efficacia, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto Consortile; 

6) di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio di ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di 

competenza. 

 IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA A.I. 

Ing. Antonio Madau 

 
proposta n. 79 del 04/02/2020 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile 

per quindici giorni consecutivi a partire dal 10/03/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  10/03/2020                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


