DETERMINAZIONE n. 138/R
In data 12/12/2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: ACQUISIZIONE BANCA DATI PLANIMETRIE CATASTALI E RELATIVI
DATI METRICI – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
PREMESSO che dall’anno 2013 l’attuale tassa rifiuti (TARSU) sarà sostituita dal nuovo
tributo locale denominato TARES istituito dal D.L. 201/2011;
CONSIDERATO che il calcolo della TARES dovrà essere effettuato sulla base dell’80%
della superficie catastale;
RICHIAMATA la propria nota del 05/12/2012 con la quale veniva richiesta all’Agenzia
delle Entrate – Uff. provinciale di Vicenza – Territorio l’estrazione delle planimetrie catastali con
dati metrici su formato windows su supporto dvd;
VISTA la nota dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Vicenza – Territorio, prot.
N. VI0 263672 del 10/12/2012 pervenuta il medesimo giorno con la quale viene confermata
l’estrazione dei dati verso il corrispettivo presunto di € 250,90 che sarà definito al momento
dell’accettazione;
DATO ATTO che risulta necessario acquisire i dati richiesti per fini istituzionali;
RITENUTO alla luce dell’esame e della valutazione di cui sopra di procedere in merito dando
incarico all’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Vicenza – Territorio di fornire le
planimetrie e di procedere ad impegnare l’inporto presunto di € 300,00;
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
DETERMINA
1. di incaricare l’ Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Vicenza – Territorio a fornire su
su supporto dvd le planimetrie catastali con dati metrici del Comune di Salcedo;
2. di impegnare la somma di € 300,00 capitolo 1194 000 “Spese per gestione entrate tributarie”
(Cod. 1.01.0403) del bilancio di previsione 2012;

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARIELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
f.to (M.C. DALLA VALLE)
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