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DELIBERAZIONE N. 582/C 
 
OGGETTO:  aggiornamento banca dati catastale con i dati rilevati dall’Agenzia delle 

Entrate di Latina.  
 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato il 
processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il 
quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”;  
 

VISTO il vigente Statuto Consortile; 
 

PREMESSO: 
  
CHE, a norma dell’art. 109 del R.D. 1368/1904, il Consorzio ha l’obbligo di aggiornare i 
dati del Catasto consortile con quelli del registro del censo ossia l’attuale Agenzia delle 
Entrate; 
 
CHE,  con la delibera n. 276/C del 17/01/2018 si è proceduto all’acquisto dell’impianto 
censuario informatico del comprensorio consortile alla data del 07/11/2017 e 
successivamente all’acquisto degli aggiornamenti delle variazioni effettuate da Agenzia 
delle Entrate fino al 31/12/2017; 
 
CHE,  prima di procedere all’elaborazione della contribuenza anno 2019, il Consorzio 
deve procedere all’aggiornamento della banca dati catastale consortile acquisendo le 
variazioni effettuate da Agenzia delle Entrate – Territorio tra il 01/01/2018 ed il 
31/12/2018; 
 
CHE, con nota consortile prot. 133 del 07/01/2018, si è proceduto a richiedere all’Agenzia 
dell’Entrate di Latina un preventivo di spesa per la fornitura degli aggiornamenti dei dati 
catastali relativi agli intestatari ed agli immobili censiti nel catasto Fabbricati e Terreni dei 
fogli dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio di operatività del 
Consorzio, a cui vanno aggiunti i dati delle partite speciali, soppresse, cessate e delle 
variazioni di allineamento mappali “VAM”; 
 



 
  Segue deliberazione n. 582/C 
 

2

CHE, con nota prot. 337 del 10/01/2019, l’Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta 
dell’Ente, ha trasmesso il preventivo di spesa per l’acquisto dell’aggiornamento dei dati 
catastali dell’importo di € 997,10; 
 
RITENUTO di procedere all’aggiornamento della banca dati catastale dall’Agenzia 
dell’Entrate per la spesa di € 997,10; 
 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                D E L I B E R A 

 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

 
 DI procedere all’aggiornamento della banca dati catastale dell’Ente con l’acquisto dei dati 
dall’Agenzia del Entrate – Territorio come da preventivo del 10/01/2019,  al prot. 337 del 
10.01.2019, per una spesa di  €. 997,10; 
 
LA  spesa di €. 997,10 graverà sul cap. A0308 del Bilancio di Previsione esercizio 2019, che  
ne presenta capienza;  
 
DI  autorizzare il Settore Catasto a procedere all’acquisto di altri dati oltre a quelli di cui al 
preventivo già acquisito per una spesa presunta € di 300,00; 
 
LA  presunta spesa di €. 300,00 graverà sul cap. A0308 del Bilancio di Previsione esercizio 
2019, che ne presenta capienza;  
 
LA  presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R. n. 
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 
 
Latina, 11/01/19 
 

    IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                         f.to Avv. Luigi GIULIANO    
             IL SEGRETARIO 
f.to Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO 
 


