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OGGETTO CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER
L'ESERCIZIO DI PONTE RADIO ALLA POLIZIA LOCALE. PAGAMENTO DEL
:
CANONE MINISTERIALE CONCESSIONI RADIOELETTRICHE ANNO 2019.

Determinazione del Dirigente adottata in data 24/01/2019 n.
60

Proposta N°: 2019/289 del 23/01/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO DEL DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE
PER L'ESERCIZIO DI PONTE RADIO ALLA POLIZIA LOCALE.
PAGAMENTO DEL CANONE MINISTERIALE CONCESSIONI
RADIOELETTRICHE ANNO 2019.

Premesso che il Corpo di Polizia Locale, ai sensi del DPR 5 ottobre 2001, n. 447 è
titolare di una licenza per l’esercizio di un ponte radio che consiste in n. 01 stazione
fissa, 01 ripetitore, 55 portatili per una portata massima del collegamento di 15 km.
Con Determinazione n. 896/SRD del 25/02/2014 del Ministero per lo Sviluppo
economico, Dipartimento per le Comunicazioni è stata accordato, con decorrenza
01/03/2014 e scadenza 31/12/2020, il diritto d’uso delle frequenza per l’impianto e
l’esercizio di collegamenti in radiofrequenze VHF. Con nota Reg.Uff.U.0000073 del
02/01/2019
il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato la situazione
contabile della concessione.
Come esplicitato nella suddetta nota, l’importo da corrispondere per l’anno 2019,
ammonta ad euro 1.675,00 da versare entro e non oltre il 31/01/2019.
Si propone pertanto di assumere impegno di spesa sul
capitolo 1150230/1
(EX931183000 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ONERI
ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE DATI. (10-E.CAPP. 410/01-02-03)) piano finanziario
V livello U1.03.02.05.999 del bilancio di previsione 2018/2020 per un importo di Euro
1.675,00= dando mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento sul conto
del Ministero dello sviluppo economico IBAN IT 08 C 07601 03200 000011026010
intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo entro il 31 gennaio, specificando
nella causale “prat.Nr. 896/SRD-anno 2019”.
Si dà atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai
commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)
Si da inoltre atto atto che il CIG non viene richiesto in quanto è da ritenersi escluso da
tale obbligo il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in
favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi
per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto (vedi
determinazione AVCP n. 4/2011, par. 3.6);
Il presente impegno di spesa non è soggetto alle disposizioni della Legge n. 102/2009,
della Legge n 488/1999 e della dalla Legge 7/8/2012 n.135 in quanto il soggetto
destinatario è Ente di diritto pubblico (Ministero dello Sviluppo Economico).
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di “Approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati;
• Vista la Delibera di Giunta Comunale n.1 del 11/01/2018 di approvazione del
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•
•
•

•
•
•
•
•

Piano esecutivo di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della
performance per il triennio 2018-2020;
Visto il provvedimento prot. 94038/2018 di proroga della posizione organizzativa
al Comandante Fabio Massimo Crippa;
Visto il provvedimento prot. 94033/2018 di proroga incarico di Comandante del
Corpo di Polizia Locale;
Vista la Determinazione n. 896/SRD del 25/02/2014 del Ministero per lo Sviluppo
economico, Dipartimento per le Comunicazioni;
Vista la nota Reg.Uff.U.0000073 del 02/01/2019 il Ministero dello Sviluppo
economico;
Vista la disponibilità economica al capitolo 1150230/1 (EX931183000 GESTIONE
AMMINISTRATIVA SETTORE 9:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ONERI ALLACCIAMENTO E
CANONI BANCHE DATI. (10-E.CAPP. 410/01-02-03)) del bilancio di previsione
2018/2020;
DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 1.675,00= capitolo 1150230/1 (EX931183000
GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 9:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ONERI
ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE DATI. (10-E.CAPP. 410/01-02-03)) piano
finanziario V livello U1.03.02.05.999 del bilancio 2018/2020 per il pagamento
del canone di concessione radioelettriche per uso privato anno 2019.
2. Di dare atto che la spesa di cui al presente atto risulta essere urgente e non
frazionabile in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000;
3. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
4. Di dare atto che il beneficiario è il Ministero dello sviluppo economico-Direzione
generale per i servizi di Comunicazioni elettroniche ad uso privato avente sede
in viale America 201-00144 Roma - CF:80230390587;
5. Di dare inoltre atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
6. Di dare altresì atto che che:
1. In CIG non viene richiesto in quanto è da ritenersi escluso da tale obbligo
il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in
favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla
copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo
istituzionale da essi ricoperto (vedi determinazione AVCP n. 4/2011, par.
3.6);
2. Il presente impegno di spesa non è soggetto alle disposizioni della Legge
n. 102/2009, della Legge n 488/1999 e della dalla Legge 7/8/2012 n.135
in quanto il soggetto destinatario è Ente di diritto pubblico (Ministero dello
Sviluppo Economico);
7. Di liquidare e pagare l’importo di € 1.675,00= al Ministero delle
Comunicazioni - Direzione generale per i servizi di comunicazione e di
Radiodiffusione – Ufficio II - prot. N. 896/SRD - con versamento sul conto IBAN IT
08 C 07601 03200 000011026010 intestato a “Tesoreria provinciale dello Stato
di Viterbo” specificando nella causale “prat.Nr. 896/SRD-anno 2019” dando
atto che la scadenza dell'obbligazione è prevista per il 31/01/2019;

8. Di dare mandato al Settore Finanziario affinché provveda al pagamento della
somma di € 1.675,00= relativa al canone di concessione radioelettrica per uso
privato anno 2019 mediante versamento sull' IBAN IT 08 C 07601 03200
000011026010 intestato a “Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo”
specificando nella causale “prat.Nr. 896/SRD-anno 2019” . Come indicato
nella nota del Mise Reg.Uff.U.0000073 del 02/01/2019 allegata in atti, il
versamento deve essere inderogabilmente effettuato entro il
31/01/2019.
9. Di dare infine atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art.
42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del
Responsabile del Settore;
10.Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000. la presente
determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile;

Il Comandante
FABIO CRIPPA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato
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1.03.02.05.999
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Capitolo/Articolo 1150230/1 EX931183000 GESTIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA
LOCALE:PRESTAZIONI DI SERVIZI-ONERI ALLACCIAMENTO E CANONI BANCHE
DATI. (FF24)
Soggetto MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-( TESORERIA PROVINCIALE DELLO
STATO DI VITERBO)
Centro di Costo S1.400 settore polizia locale e

ALLEGATI

- Nota Ministero sviluppo economico (impronta:
A9DF57A4A895EB33516DB83D2DC1395D558B4121DBC87E0B4122F493F07F9C8B )

