
 

 

 

 

 

 
 

 REGIONE CALABRIA 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  

(ATERP CALABRIA) 

  

 

DELIBERAZIONE N° 337 DEL 16 SETTEMBRE 2022 

REGISTRO DELLE DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATERP CALABRIA. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Ricarica castelletto per le consultazioni sulla banca dati catastale “SISTER”  
 

 

 

La Deliberazione si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ____ allegati 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Il Commissario Straordinario 
 



 

 
L’anno 2022, il giorno 16 del mese di settembre il Commissario Straordinario dell’ATERP Regionale, Avv. Paolo 

Petrolo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 91 del 22 Giugno 2020, 

presso la Sede legale dell’Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all’argomento indicato in oggetto. 

 

Il Direttore Amministrativo  

 

Propone al Commissario Straordinario dell’ATERP Regionale l’adozione del presente atto del quale ha accertato 

la regolarità tecnico-amministrativa - procedurale 

   Il Responsabile del Procedimento                                                                                 

                                                                    f.to   Dott. Vincenzo Celi                                             

                                       

 

                                                                 Il Direttore Amministrativo                               

                                                               f.to   Dott. Pasquale Cannatelli                                  
 

 

 

 

                                                                  Ufficio Contabilità Generale 

 

 

Impegno n° 792  del    09/09/2022             capitolo 14003501 

 

Voce €  € 

Previsione iniziale di bilancio 
300.000,00 

Impegno per il presente atto 
1.201,00 

Totale impegnato                 
86.127,48 

Disponibilità residua 
212.671,52 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Il Responsabile del procedimento                                                                    Il Dirigente del Servizio 

                       f.to  Rag. Rita Chiriaco                                                                                  f.to  Dott. Pasquale Cannatelli 

 

 

 

Il Commissario Straordinario dell’Aterp Calabria 
Premesso che 

 Con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l’ATERP Calabria per accorpamento delle Aziende per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla L.R. 27/1996; 

 Con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 2 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto 
dell’ATERP unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all’effettivo 
accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.; 

 Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016, istitutivo dell’Azienda 
Regionale, è espressamente previsto, per come richiamato dalla Legge Regionale n. 24/2013 che l’Azienda 
per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale subentri in tutti i rapporti attivi e passivi esistenti presso le 
estinte ATERP provinciali, alla data dell’incorporazione, con effetti civilistici e fiscali retrodatati al 01 
gennaio 2016; 

 Con deliberazione n. 01 del 16.05.2016 il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto dell’ATERP 
Calabria; 

 Con D.P.G.R. n. 91 del 22.06.2020 è stato nominato il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria nella 
persona dell’avv. Paolo Petroli; 



 Con Decreto del Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria n. 58 del 28.02.2022 sono stati conferiti ad 
interim gli incarichi di Direttore Amministrativo e di Direttore Tecnico dell’ATERP Calabria rispettivamente 
al dott. Pasquale Cannatelli ed all’ing. Giuseppe Raffele; 

 Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 17.02.2022 è stato approvato il Bilancio di 
previsione armonizzato ATERP Calabria triennio 2022/2024; 

 Con delibera del Consiglio Regionale n. 64 del 13.04.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2022/2024 dell’ATERP Calabria; 

 

CONSIDERATO 

che l’accesso alla banca dati SISTER è uno strumento indispensabile per il funzionamento degli uffici sia tecnici 
che amministrativi 
che essendo in essere la convenzione con l’Agenzia del Territorio per l’accesso alle banche dati catastali ed 
ipotecarie, si rende necessario per la consultazione la visura e la stampa dei dati catastali oltre che delle visure 
ipotecarie la ricarica del castelletto che nell’anno 2022 a differenza degli altri anni ha avuto un incremento nel 
numero delle visure; 
che occorre impegnare l’importo complessivo di € 1201,00 per ricarica castelletto sul capitolo 14003501 del 
bilancio di previsione anni 2022  2024; 
che per detta spesa non occorre il CIG trattandosi di operazioni esenti e che il pagamento avverrà attraverso 
F24 dell’Agenzia del Territorio; 
 

VISTI 
La L. R. n. 24/2013, recante “riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi 
comunque denominati, con esclusione del settore sanità”; 
La D.G.R. n. 66 del 02-03-2016 di approvazione dello Statuto dell’ATERP Calabria; 
Il D.P.G.R. n. 99 del 09-05-2016 di istituzione dell’ATERP Calabria con conseguente estinzione delle ATERP 
provinciali istituite con L. R. n. 27/1996; 
La Deliberazione n. 1 del 16/05/2016 con cui il Commissario Straordinario ha adottato lo Statuto dell’ATERP 
Calabria; 
La delibera del C. S. n. 356 del 12.04.2019 di approvazione del “Regolamento di Contabilità dell’Aterp 
Calabria”;  
 
-acquisito il parere favorevole del Direttore Tecnico e Amministrativo; 

DELIBERA 
 

- Di autorizzare l’impegno di spesa di € 1.201,00  per la ricarica del castelletto, pe l’accesso alle banche dati 

catastali SISTER, quale strumento indispensabile alle attività amministrative e tecniche dell’Azienda;  

- Di impegnare la somma di € 1201,00 s per ricarica castelletto sul capitolo 14003501 del bilancio di 

previsione anni 2022  2024; 

- di nominare RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016., il dr. Celi Vincenzo; 

- Di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione gli Uffici preposti. 
- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio del sito istituzionale 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale in forma integrale per un periodo di 
15 giorni ;  

- Di dare atto che il presente atto comporta impegni di spesa sul bilancio dell’Azienda Territoriale per 
l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale.  

 

 

                                           Il Commissario Straordinario 
                                          f.to   ( Avv. Paolo Petrolo) 



 

 

 

S I  ATTE STA  

 

- che la presente Deliberazione: 

 

- è stata pubblicata sull’ Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in 

data 16.09.2022, 

 

 

     Catanzaro , 16.09.2022 

Per la Segreteria della Direzione Generale 

f.to  Maria Agosto 

 

 

 

 

S I  A T T E S T A  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


