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OGGETTO:  Abilitazione nominativa del Direttore Generale quale utente amministratore, per il Comune di 

Dolo, del sistema Siatel e del sito web del Patto di Stabilità interno. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il Comune di Dolo, ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996 e successive modificazioni ed 
integrazioni, ha la necessità di utilizzare il Sistema di interscambio tra le anagrafi tributarie degli enti locali 
(acronimo ‘Siatel’ – sito www.agenzia.entrate.it), collegamento telematico voluto dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze per consentire lo scambio attivo di informazioni tributarie fra 
Amministrazione pubblica centrale e locale;  
 
Considerato inoltre che, ai fini del monitoraggio del Patto di Stabilità per gli anni 2008/2010, il comma 685 
della legge finanziaria 2008 ha previsto che i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti debbano 
inviare ogni tre mesi al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del 
trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa, utilizzando esclusivamente il 
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno (sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it); 
 
Posto che l’accesso alle banche dati suindicate è possibile soltanto previa registrazione di un utente 
amministratore per Comune; 
 
Atteso che il collegamento ai siti web sopraindicati viene operato abitualmente, per competenza, dal 
Responsabile del Servizio Finanziario di questo ente, unico soggetto in grado di effettuare le attestazioni 
riguardanti la gestione del predetto Servizio; 
 
Preso atto che il responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Dolo è attualmente – giusta 
convenzione disciplinata dall’art. 30 D.Lgs 267/00 - il dott. Roberto Volpi, già Responsabile del Settore 
Finanziario del Comune di Noventa Padovana (Pd) e, in quanto tale, accreditato presso i siti suddetti per 
conto del medesimo Comune;    
 
Vista la nota del 5.05.2009, agli atti d’ufficio, con la quale il dott. Volpi comunica che la richiesta di una sua 
autenticazione in qualità di amministratore del Comune di Dolo presso i servizi web Siatel e Patto Stabilità 
ha dato esito negativo in quanto l’utente risulta già registrato in favore di altro ente; 
 
Dato atto che, nella medesima nota, il Dott. Volpi chiede all’Amministrazione Comunale di Dolo di 
individuare un nuovo soggetto per la registrazione in qualità di amministratore dei siti sopradescritti; 
 
Ritenuto che sia opportuno procedere alla registrazione, per fini meramente formali, del Direttore Generale 
dott.ssa Maria Cristina Cavalllari presso i suddetti siti, restando in capo al Servizio Finanziario la 
responsabilità della relativa certificazione dell’elaborazione e dell’inserimento di tutti i dati, attività che 
saranno materialmente eseguite dal dott. Volpi o da suo delegato; 
 
Ribadito dunque che la suddetta individuazione, puramente nominativa, ha il solo scopo di consentire al 
Comune di Dolo l’espletamento di tutti gli adempimenti dovuti per legge tramite il ricorso alle banche dati 
‘Siatel’ e ‘Patto di Stabilità’; 
 
Visto il parere del responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
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DELIBERA 
 

1. di individuare nel Direttore Generale dott.ssa Maria Cristina Cavalllari il soggetto che richiederà 
l’autenticazione, in favore del Comune di Dolo, presso i siti web ‘Siatel’ e ‘Patto di Stabilità’, fermo 
restando che farà capo al Servizio Finanziario la responsabilità delle attività di elaborazione e 
dell’inserimento di tutti i dati necessari, attività che saranno materialmente eseguite dal dott. Volpi o da 
suo delegato; 

 
2. di dare atto che la suddetta individuazione, puramente nominativa, ha il solo scopo di consentire al 

Comune di Dolo l’espletamento di tutti gli adempimenti dovuti per legge con il ricorso alle banche dati 
‘Siatel’ e ‘Patto di Stabilità’; 

 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 


