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COMUNE DI NICOSIA 
" 

PROVINCIA DI ENNA 
******** 

IV SETTORE - Polizia Municipale-

Prot. 1- Ci ~ NV,UU 

r 
Proposta di Determina Nr. .b.L del __ 1_6_ Fr_B_,_2_0_15 ___ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NAJ~ DEL _ 1_7_ FE_S_, _20_15__ 

OGGETTO: 	Concessione impianto ed esercizio ponte radio a sevizio della Polizia Municipale, 
Liquidazione canone anno 2015, 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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 
utili zzati 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 27/1 0/2008 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 16/12/2008 al n, 41822 il Ministero competente- Comunicazione 
Sicilia- ha comunicato di poter ritirare presso gli Uflici decentrati di PalelIDo 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" 
- 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 radioelettriche ad uso privato pratica n, 
352071 "; 

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

CONSTATATO che con determina dirigenziale n, 13312015 si è provveduto all 'impegno delle somme 
necessarie per l'anno 2015 per Euro 1.231,30 Cap 469/01 Funz,3 TiLl Serv.l Interv,1 del bilancio per 
l'esercizio in corso; 



RITENUTO provvedere alla relativa liquidazione, senza acquisizione di DURC trattandosi di p~~aIÌ1ento 
canone nei confronti del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni; 

VISTO l'art. 3 7 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte 11-": capo l° - Entrate, capo 
IlO _Spese, capo IVo - Principi di gestione e controllo di gestione. 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 26712000 

PROPONE DI DETERMINARE 

- il versamento della somma di Euro 1.230,00 in favore della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di 
Viterbo a mezzo ccp 11026010 con la causale" Versamento per canoni di concessioni radio elettriche ad 
uso privato- pratica 352071- anno 2015" 

-di far fronte alla superiore spesa con i fondi impegnati con determina n.13 3120 15 pari ad € .23,30 comprese 
le spese postali,alla Funzione 3, Titolo l, Servizio l, Intervento 1, Cap. 469/01 del bilancio per l'esercizio in 
corso; 

- di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

- di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all ' Albo Pretori o Comunale per 15 giorni ai fini 
della generale conoscenza. 
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Nicosia, lì _ ---+1".1-'--___ 

L'I'<w'tJ! 
Dott.ssa Mari U razia LEANZA ;

II Responsabile deVProcedimento 
Dott.ssa Maria Gr.hia LEANZA ,. 

J
IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento. 


VISTO lo Statuto Comunale. 


VISTO l'Ordinamento Enti degli Locali. 


PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 


ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1 ° comma 


D.Lgs 267/2000. 


ADOTTA la seguente determinazione aven te ad oggetto "Concessione impianto ed esercizio ponte radio a 

sevizio della Polizia Municipale. Liquidazione canone anno 2015." 

l
~ (/Nicosia, lì _'-_-'-_~ ~ I , 

II Diri~ente 
Dott.ssa Mari~ . Grazia LEANZA 
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