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I DETERMINAZIONE N. À~? DEL M\ ovl 2.0\-) 


Nr Settori aIe '2 O I Data di registrazione I OG-f!} 2 - ? 015 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: 	Concessione impianto ed esercizio ponte radio a sevizio della Polizia Municipale. Impegno 
spesa per pagamento canone anno 20 15 . 

PREMESSO 
- per una migliore funzionalità dei servizi del Corpo di Polizia Municipale vengono utilizzate da parte del 
personale di vigilanza apparecchi ricetrasmittenti; 
- che in merito risulta rilasciata concessione per l'impianto ed esercizio del ponte radio in favore del 
Corpo di Polizia Municipale da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, giusta convenzione 
stipulata in esecuzione alla delibera G.M. n.668/94; 

CONSTATATO: 
- che a seguito della sostituzione e dell'aumento del numero degli apparecchi stante l'usura di quelli 
utilizzati e l'aumento del personale con nota del 29/5/2008 è stata richiesta nuova autorizzazione in 
sostituzione della precedente n. 325609; 
- che con nota assunta al protocollo in data 27/10/2008 al n. 35062 il Ministero competente ha, tra l'altro , 
comunicato l'archiviazione della precedente autorizzazione e la concessione di nuova autorizzazione n. 
352071 con effetto dal 01/11 /2008 ; 
- che con nota assunta al protocollo in data 16/1 2/2008 al n. 41822 il Ministero competente- Comunicazione 
Sicilia- ha comunicato di poter ritirare presso gli Uffici decentrati di Palermo la nuova autorizzazione 
- che, a seguito della nuova autorizzazione, l'importo dovuto per l'utilizzo della frequenza del ponte radio 
è pari a complessivi Euro 1.230,00 -di cui Euro 1.080,00 a titolo di contributo per risorsa scarsa ed Euro 
150,00 a titolo di contributo per vigilanza e mantenimento- sulla base di quanto stabilito dal Decreto 
Legislativo n. 259 del 1/8/2003 concernente" Codice delle comunicazioni elettroniche" 

CONSIDERATO: 
- che non si tratta di acquisizione di servizio bensì di canone per concessione resa da una Pubblica 
Arruninistrazione- Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
- che per l' uso di ricetrasmittenti è obbligatoria la concessione ministeriale per la quale non è possibile 
alcuna forma di negoziazione essendo le modalità e tariffe fissate da Decreto Legislativo; 

RILEVATO: 
- che la spesa di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dal D.l.vo 30/4/92 n.285 art. 208 che di sciplina 
l'utilizzo dei proventi da sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada; 



- che il canone annuo - come da clausola contrattuale - va versato anticipatamente all'anno di riferimento 
mediante versamento della relativa somma in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di 
Viterbo con la causale" Versamento per canoni di concessioni radio elettriche ad uso privato pratica n. 
352071 "; 

RITENUTO dover provvedere in merito al pagamento del canone anno 2015, per poter continuare ad 
usufruire del suddetto servizio stante l'indispensabilità del servizio che consente agli operatori di poter 
svolger appieno tutte le funzioni di PM ; 

CONSTATATO: 
- che la spesa di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dal D.l.vo 30/4/92 n.285 art. 208 che disciplina 

l'utilizzo dei proventi da sanzioni per violazioni alle nonne del codice della strada; 

- che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l'anno in corso il cui tennine ultimo è stato 

differito al 31/03/2015 con Decreto Ministeriale del 29112/2014 e pertanto l'Ente opera in regime di 

esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs 267/2000 

- che il mancato pagamento del canone detennina l'interruzione del servizio con danno patrimoniale certo e 

grave per l'Ente per l'impossibilità alla notifica dei verbali; 

- che trattandosi di canone annuale in unica soluzione, con fatturazione anticipata, la spesa non è 

frazionabile; 

- che, per quanto sopra e a garanzia dell'Ente e della funzionalità del servizio, necessita procedere in 

deroga al rispetto dei dodicesimi ; 


DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000 


VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale 

VISTO l'art.184 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 


PROPONE DIDETERNITNARE 

impegnare la somma di Euro 1.231,30, di cui Euro 1,30 per spese postali, al relativo capitolo del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso cui conisponde il Cap. 469/01- Funz. 3 - TIT.l Servo 1- Int. 
3 del bilancio 2014 al fine di poter continuare ad usufruire del servizio ponte radio per l'anno 2015; 
- dare atto che la spesa non è frazionabile trattandosi di canone a soluzione unica, dovuto anticipatamente 
all' anno di riferimento 2015; 
- di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione del canone dovuto 
- di dare atto che la presente disposizione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale on line ai fini 
della generale conoscenza. 

Data di Emissiohe 06/02/2015 

L' IstruJ o,e (
D,tt..~Moria Gtr LEANZA 

Il RJpo~sabile del Procedimento 
Dott.s~aIMaria Grazia LEANZA 
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IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Responsabile 
VISTO l' art.3 7 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

DETERMINA 

la proposta avente per oggetto "Concessione impianto ed esercizio ponte radio a sevizio della Polizia 
Municipale. Impegno di spesa per pagamento canone anno 2015". , . (, 

.-i . I. lL-DIRIGJ?NTE 
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2° SETTORE 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n.267 e della L.r. 23 dicembre 2000 n.30. (" O.~!'J/-11 
Nicosia, lì 1 1 FFS 20 15 ~ .. ',0' 
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