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di

Messina

DETERMINAZIONE SINDACALE N j%

Castroreale 08.07.2015

Oggetto: Progetto Patrimonio della P.A. Nomina del Responsabile Comunicazione dati.
IL SINDACO

Considerato che:

Il Dipartimento del Tesoro ha avviato, nel Febbraio 2010, il Progetto Patrimonio della PA, per la
rilevazione delle componenti dell'attivo delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione
del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato (art. 2, comma 222, Legge n° 191/2009 - L.F. 2010
e successive modificazioni). Sono oggetto di rilevazione i beni immobili pubblici detenuti a

/

qualunque titolo, le partecipazioni dirette e indirette detenute e le concessioni rilasciate
dall'Amministrazione sui beni demaniali o patrimoniali indisponibili;
Sono tenute alla comunicazione dei dati al dipartimento del Tesoro le Amministrazioni individuate
dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 Marzo 2001 n° 165, e successive
modificazioni e quelle incluse nell'elenco SI3 definito annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della Legge 196/2009,
Le Amministrazioni devono inviare annualmente i dati richiesti, riferiti al 31 Dicembre dell'anno

precedente, o effettuare esplicita dichiarazione di non detenzione. La comunicazione deve essere
effettuata esclusivamente attraverso l'apposito Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it,
concepito non solo come strumento di raccolta dei dati ma anche come strumento di servizio alle
Amministrazioni, a supporto della conoscenza e della gestione del patrimonio;
Ogni Amministrazione deve individuare, secondo la propria struttura organizzativa e attribuzione
delle competenze, il responsabile della comunicazione dei dati, ai sensi dell'art. 12, comma 13, del
Decreto Legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011;
Il responsabile deve registrarsi nel citato Portale Tesoro e può autorizzare l'abilitazione di altre
utenze per l'inserimento dei dati;
Le Amministrazioni inadempienti saranno segnalate alla Corte dei Conti per il seguito di
competenza;

La qualità e la completezza delle informazioni inserite attraverso Portale Tesoro sono elementi
indispensabili affinchè le comunicazioni delle Amministrazioni non si esauriscano in un mero
adempimento ma si traducano in uno strumento di conoscenza del patrimonio pubblico;
La banca dati Patrimonio della PA è utilizzata dal Commissario straordinario per la revisione della

spesa pubblica per le analisi propedeutiche alla definizione di proposte normative e di misure da
adottare per una più efficiente gestione delle componenti dell'attivo patrimoniale.
Viste le competenze prevalenti in materia di gestione del patrimonio comunale, di nominare quale

responsabile della trasmissione dei dati il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Buglisi
Nunziato.

Visto Jo Statuto Comunale e il Regolamento del funzionamento degli uffici.

DETERMINA

Di nominare il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Buglisi Nunziato , quale responsabile
della trasmissione dei dati richiesti dal ministero del Tesoro per il Progetto Patrimonio della P.A.
Di dare atto che spettano al Responsabile i conseguenti adempimenti gestionali e trasmissione dati
entro i termini previsti per legge.
Di notificare il presente atto al Dr. Buglisi Nunziato.

Di pubblicare la presente determina all'Albo Pretorio on line e sul portale istituzionale Amministrazione Trasparente - Personale - Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti.
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