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Ministero delPEconomia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoto - Porale
Tesoto - Individuazione Responsabile del Procedimento delle comuoícazione dei
dati nei moduli: Lnmobi.li. Parteciptzioni e Concessioni Leese 797 /2009 e s.a.t

PREMESSO:

r!

che l'art. 2, comma 222, dellz legge 23 dicembre 2009, n. 191(T-egge Flnznzte'tn
2070) , ha ptevisto I'obbìigo pet le Amminrsttazioru Pubbliche di comurucate
annualmcnte al Drpattimento del Tesoro gh elenchr ìdentificatrvr dei beni immobdr,

delle partecipazroni e delle concessioni, di proptietà dello Stato e delle medesime
Amministrazioni, da esse utiJizzati o detenuti a qualsiasi titolo;
* che la scadenza naturale per l'rnvio dei dati riferiti al 31 drcembre è fissata al 31 di
lugho dell'anno successivo;
rL che per tale attività è necessario iI preventivamente effettuate la tegistazione del
Responsabile del Procedimento della comunicazione presso il potale dedicato
https: / /potaletesoro.mef.gov.it con I'inserimento dell'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata @EC);
RITENUTo quindi di dover procedete all'individuazione del Responsabile del Procedimento
dclla comunicazione dci dati;
VIsTo il Decreto Lcgislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
VIste la Legge 31 drcembte 2009,t 196 e ss.mm. ii.;
Vrsll la Legge Regronale n" 10/1991 es.mi;

DETERMINA

drpendente Rag. Nunzio Pontillo, quale Responsabile del
Ptocedimento della comunicazione dei dati per la dlevazione dei bem immobili, delle pattecipazioni

1. Di

indrviduare

e nominare

e delle concessioni;

Di dare mandato al nominato dipendente Rag. Nunzio Pontillo dr porre in essete tutt-i gli atti
necessari e richiesti dalla lcgge per ì'iscrizione ai sisterni infotmatici interessati, nonché

all'attivazione dei profiJ-r ed a tutte le attività ad essi collegate e per i fim dalla legge ptevisti;
3. Di individuate tl g*pp" di lavoro a supporto del suddetto responsabile del procedimento, Rag.
Nunzio Pontillo, come segue:
a. Geom. Saverio Srdoti, dipendente Area Tecruca;
b. Agente di P.M. Sig. Franccsco Pizzo, dipendente Atea Affari Generali;
c. Isìr.,ttor. Amrninistrativo Sig.ra Maria Addamo, dipendente Atea Affari Genetali.
4. Di notificare il ptesente atto ai dipendenti come sopîa indrviduati ed al segtetado comunale;
5. di trasmettctc copia della pr.rÀt" all'Ufficio di Segretetia af6nché dispong la pubblìcazione
all'Albo Pretorio on line pet 15 giorni consecutrvi.
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