COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 15 del 02/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: CANONE ANNO 2021 PER L'IMPIANTO E L'SERCIZIO DELLA
CONCESSIONE DEL PONTE RADIO DELLA PROTEZIONE CIVILE (LICENZA
INDIVIDUALE N.339928/PAM).
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
CIG:Z7A2C4FFEC
Il Funzionario Responsabile
Premesso che:
• la legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
al comma 3-bis dell'art. 106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.
• con decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali è stato prorogato dal 31 gennaio al 31
marzo 2021.
Atteso che il bilancio di previsione 2021-2023 è in corso di predisposizione e che, sulla base delle
disposizioni contenute all'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000, è consentita una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, e sino alla data di approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
Considerato che nel corso dell'esercizio provvisorio possono essere assunti, mensilmente, per
ciascun intervento impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme
complessivamente previste nell'ultimo bilancio assestato, salvo le spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
Richiamato l’art. 183, del D. Lgs 18 agosto 2000, comma 1, che testualmente recita: <<Impegno di spesa. L’impegno
costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata
è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo
sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell’art. 151.>>;
Visto, altresì, gli articoli del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000, numeri: 151 (principi in materia di contabilità), 153 (servizio
economico-finanziario), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (determinazioni a
contrattare e relative procedure);
Vista la Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n° 29 del 06/06/2012 che modificava il
regolamento comunale dei contratti, ai sensi del D.lgs. 163/2006;
Pagina 1/2

Vista la nota prot. 37492 del 06/10/2000 del Segretario e Direttore Generale ribadente che la Giunta Municipale non
può adottare direttamente impegno di spesa, avuto riguardo alla disposizione di cui all’art. 6 della L. 128/97 come
recepito dalla L.R. 23/1999;
Vista la nota 40367 del 24/10/2000 del Segretario e Direttore Generale indirizzata ai Capi Settore dell’Ente che fa
presente che, “a norma dell’art. 6 della L. 127/97 come recepita dalla Regione Sicilia con L.R. 23/98, l’adozione degli
impegni di spesa è di competenza dei responsabili titolari delle posizioni organizzative, compreso l’adozione
dell’impegno di spesa di cui all’art. 35 comma 3 del D.Lgs.vo 77/95 e successive modifiche ed integrazioni ….”;
Visto che trattasi di servizi obbligatori per legge e spesa ritenuta necessaria ed indispensabile per il funzionamento
dell’Ente al fine di evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Visto che il Ministero delle Comunicazioni ha rilasciato al Comune di Aci Catena per gli usi di Protezione Civile la
concessione per l’impianto e l’esercizio del ponte radio della Protezione Civile (Licenza individuale n. 339928/PAM);
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1.di impegnare e liquidare la somma di € 1.000,00 per il pagamento del canone relativo alla concessione per l’impianto
e l’esercizio del ponte radio per l’anno 2021, prelevando la somma complessiva di € 1.000,00 (€ 150,00 per vigilanza e
mantenimento + € 850,00 per l’utilizzo delle frequenza) al Codice 11011109999999 del capitolo 4140/10 del bilancio
2019-2021, esercizio finanziario 2021
2. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria ad effettuare il versamento di € 1.000,00 sul c/c postale n. 11026010 (Codice
IBAN IT 08 C 07601 03200 000011026010) intestato a: “Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo” versamenti per
canoni di concessioni radioelettriche ad uso privato, indicando nella causale “Licenza individuale n. 339928/PAM” –
Protezione Civile;
3. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27, comma
9, del D.Leg. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione, ai sensi dell’art.
55, comma 5, della legge 142/90, come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 127/97;
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241 / 1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Alfredo
Massimino al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.° 095/7684508.
Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile Area Tecnica
(geom. Alfredo Massimino)
( Dott. Ing. Alfio Grassi)

Aci Catena, 02/02/2021

Titolare di P.O.
ALFIO GRASSI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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