AGENZIA DELLE ENTRATE - TERRITORIO
PROVVEDIMENTO n. 584

del

12 Febbraio 2014

Accertamento del periodo di irregolare
provinciale di TERAMO – Territorio -

funzionamento dell'Ufficio

IL DIRETTORE REGIONALE
per l'Abruzzo e Molise – Territorio Visto il decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 2000,n. 1390,
registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000,registro n. 5
Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1°gennaio 2001 e' stata
resa esecutiva l'Agenzia del Territorio,prevista dall'art. 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con
modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla
legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di
talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento
degli Uffici finanziari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;
Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del
26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del Territorio, per
l'attivazione delle Direzioni Regionali, che demanda al Direttore
Regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003, poteri e deleghe gia'
attribuiti ai Direttori Compartimentali;
Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 che ha disposto l’incorporazione dell’Agenzia
del Territorio nell’Agenzia delle Entrate e la Direttoriale prot.n.61670 del 30
Novembre 2012;
Viste le note prot.nn. 121 e 118 in data 8 gennaio 2014 dell’Ufficio Provinciale
di TERAMO, con le quali è stata segnalata l’interruzione delle attività
catastali e ipotecarie a causa del blocco del sistema informatico, in data 8
Gennaio 2014;
Considerato che le attività sono riprese regolarmente alle ore 8.00 del giorno 9
Gennaio 2014;
Accertato che l'irregolare funzionamento – per blocco dei servizi catastali e di
pubblicità immobiliare - di carattere eccezionale non e' imputabile a
disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria bensì
all’integrazione del sistema HR dell’area Territorio e dell’area Entrate e del
sistema di controllo accessi;
Visto il parere favorevole espresso, dal Garante del contribuente della
Regione Abruzzo, con nota prot. 69/AQ/14 G.C.del 5 febbraio 2014;
Dispone:
E' accertato l’irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di
TERAMO – Territorio- per le attivita' connesse ai Servizi Catastali ed
Ipotecari, per tutto il giorno 8 Gennaio 2014 per le motivazioni suddette.
Il presente provvedimento sara' pubblicato sul sito INTERNET dell’Agenzia delle
Entrate - ai sensi dell’art.1, comma 361 della Legge 24.12.2007, n.244.
L'Aquila, 12 Febbraio 2014
Il Direttore regionale

