
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA SINDACALE

N. (O delReg. Data /oj2e/Ì

OGGETTO: Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento del Tesoro — Progetto Patrimonio
della PA — Rilevazione delle partecipazioni e delle concessioni riferite al 31 dicembre 2013 ai sensi
dell’art. 2, comma 222, Legge 191/2009 - Nomina Responsabile della comunicazione dei dati.

IL SINDACO

Premesso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze - 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. 19 1/2009 — L.F. 2010 e successive modificazioni);

Considerato che sono tenute alla comunicazione dei dati al Dipartimento del Tesoro le Amministrazioni
individuale dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e quelle incluse nell’elenco 513 definito annualmente dall’TSTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3
della legge 196/2009;

Vista la nota prot. 66888/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento del tesoro acquisita
al protocollo generale di questo Ente al numero 5519 dell’lI settembre 2014 con la quale si comunica che le
Amministrazioni devono inviare annualmente i dati richiesti, riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente, o
effettuare esplicita dichiarazione di non detenzione, attraverso l’apposito Portale Tesoro
http://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;

Rilevato che, nella comunicazione di cui sopra, si evidenzia che 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
Leggen. 111/2011;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

Di nominare il Geom. Giuseppe Angelo Puglisi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, per gli
adempimenti di competenza, responsabile della comunicazione dei dati di cui al progetto Patrimonio PA, ai
sensi dell’art. 12, comma 13, del Decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge n.
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111/20 11, con lausilio del geom. Antonino Sposito;

Di trasmettere copia del presente provvedimento ai dipendenti interessati.

Di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio ori line deLl’Ente.
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