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CO MUN E D I NI COSI A 
IV Settore 

Polizia Municipale 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. ~o1~ del ,A'- GIUGNO 2016 

OGGETTO: Concessione impianto ed eserCIZIO ponte radio a seVIZIO della Polizia 
Municipale. Impegno spesa per paga mento canone anno 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREME SSO 
- per la fun zionalità de i servizi del Corpo di Poli z ia Munic ipa le vengono utili zzate da parte de l personale di vig ilanza 
apparecchi ricetrasmittenti; 
- che in merito ri sulta rilasc iata concessione per l' impianto ed eserc izio de l ponte radio in favore de l Corpo di 
Po liz ia Municipale da parte de l Mini stero de lle Poste e Te lecomunicaz ioni , giusta convenzione stipulata in 
esecuz ione alla delibera G .M. n .668/94; 

C ONSTATATO: 
- che a seguito della sostituzione e de ll 'aumento de l numero degli apparecchi stante l' usura di qu e lli utili zzati e 
l'aumento de l personale con nota de l 29/5/2008 è stata ri ch iesta nuova autori zzazione in sostituz ione de lla precedente 
n.325 609; 
- che con nota assunta al protoco llo in data 27/10/2 008 a l n. 35062 il Ministero competente ha, tra l 'altro, comunicato 
l'archi viaz ione de lla precedente autori zzazione e la concess io ne di nuova autorizzazione n. 35207 J con effetto da l 
01 /1 1/2 008 ; 
- che con nota assunta al protoco llo in data 16/ 12/2008 al n. 4 1822 il Mini stero competente- Comunicazione Sic ili a
ha comunica to di poter ritirare presso g li Uffi c i decentrati d i Pa lerm o la nu ova autori zzazione 
- che, a seguito de lla nuova auto ri zzazione, l' importo dovuto pe r l' utili zzo de lla frequenza de l ponte radio è pari a 
compl ess ivi Euro 1.230,00 annui -di cui E uro 1.080,00 a tito lo di contributo per ri sorsa scarsa ed E uro 150,00 a 
tito lo di contributo per vig il anza e mantenimento- sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 259 de l 
1/8/2 003 concernente" Codi ce de ll e comunicazioni e lettroni che" 

C O NSIDE RA TO: 
- che non s i tratta di acquis izione di serviz io bensì di canone per concessione resa da una Pubblica Amminis traz ione
M inistero delle Poste e Te lecomunicazioni -
- che per l' uso di ricetrasmittenti è obbli gatoria la concess ione mini steria le per la qu ale non è poss ibile a lcuna forma 
di negoziaz ione essendo le modalità e tari ffe fi ssa te da Dec reto Legis lati vo; 

RILEVATO che il canone annuo va versato antic ipatamente a ll' anno di ri fe rimento medi ante ver samento de lla 
re lativa somm a in favore della Tesoreria Provinc ia le de ll o Stato Sezione di Viterbo con la causa le" V ersamento per 
canon i di concess ioni radioelettriche ad uso privato pratica n. 35207 1 lO; 

R ITENUTO dover provvedere in merito a l paga mento de l ca none anno 201 6, per poter continuare ad usufruire de l 
suddetto serv izio stante l' indispensa bilità de l serviz io che consente ag li operatori di poter svolger appieno tutte le 
funzioni di PM ; 



CONSTA T ATO: 
- che la spesa di che trattas i rientra nella fatt ispecie prev ista da l D. l.vo 30/4/92 n .285 a rt. 208 che d isc iJl lina l' ut ilizzo 
de i proventi da sanz ioni per v io laz ioni a lle norme del codi ce de lla strada; 
- che il ma ncato pagamento de l ca no ne determina l' interruzione de l serv iz io con danno patrimonia le certo e grave 

per l'Ente pe r l' interruzione de i servizi d i PM; 

RITENUTO dover provvedere a l re lativo impegno di spesa onde poter procedere a l successivo versame nto 

VISTO il v igente Ordinamento F inanz iari o e Contabile, D . Lgs . 267/2000, parte JlI': capo l° - E ntrate, capo no -
Spese, capo IYo - Princ ipi di gestione e controllo di gestione. 

DATO ATTO che il termine per la de liberazione de l bilancio di previsione per 1' anno 201 6 per i Comuni de lla 
S icilia è stato di fferi to a l 30/04/2 01 6 e che ad oggi non è stato adottato lo strumento finanziario e, pertanto, l'Ente s i 
trova in gestione provvisoria; 

VISTO il comma l dell 'art.l63 de l D.Lgs 267/00 e il p .8 de ll 'Allegato 4/2 al D .Lgs 18/2011 come modifi cato da l 
D.Lgs 126/201 4 concernente la contabilità fi nanziaria (eserc iz io provv isorio e gestione provvisori a); 

PRESO ATTO che, a i sens i de ll ' art . 6 bi s de lla L.n . 24 1/ 1990 e de ll 'art. 1 comma 9 letto e) de lla L. n . 190/2 01 , non 
suss istono cause di confi itto di interesse, anche potenzia le, ne i confront i de l Responsabi le de l Serv izio e de l 
Responsabile de l P rocedimento; 

DATO ATTO che, ai sens i de ll ' a rt.l 47 bis, com ma l , de l D.Lgs. 267/2000, il contro llo preventivo di rego larità 
amministrat iva e contabile è ass icurato, ne ll a fase preventiva de lla formazione de ll 'atto, da ogni Responsabile di 
se rv iz io ed è eserc itato att raverso il pare re di rego la rità tecnica attestante la rego la rità, legitt im ità e correttezza 
de ll ' az ione ammini strati va , in un o con la sottoscriz ione del presente provvedimento 

VISTO l'art.37 de llo Statuto Comuna le; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sici lia; 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di far fronte a l pagamento de l canone annuo per il serviz io Ponte Radio - anno 2 01 6- in favo re de l M inistero de ll e 
Poste e Telecomuni cazioni come in premessa specifi cata, 

-di procedere pe r l' impegno di spesa, ne l ri spetto de lle moda lità previste da l prinCipiO applicato de ll a contabilità 

finanziaria di cui a ll 'a llegato n. 4.2 de l D.Lgs 23 g iugno n. 118 e successive m odificazio ni , de ll a somma di € 
1,230,00 in con siderazio ne de ll 'esig ibilità de lla m edesima imp utandol a a ll ' eserciz io in cui l 'obbligazio n e 

v ien e a scaden za secondo qua nto segue: 

ca p descrizione miss ione progra mma titolo Macro CP Esercizio Es igibilita 
aggregato FPV 201 6 

469/1 U tili zzo proventi sanz ioni 03 01 I 103 CP 
per prestazioni € 1.230,00 

- di dare atto che il termine per la de li beraz ione de l bilancio di previsione per l'anno 201 6 per i Comuni de ll a S ic ilia 
è stato differ ito a l 30/04/201 6; 

- di dare atto, pe ltanto, che l' Ente s i trova in gestione provv isoria a i sensi de l comma l dell ' art.l 63 de l D .Lgs 267/00 
e de l princ ipi o contabil e " A llega to 4/2" punto 8 D .Lgs 18/2011 come modi ficato da l D.Lgs 126/2 01 4 e che il 
mancato serv iz io dete rmina un danno patrimoni ale certo e grave per l'E nte pe r la in terruz ione de i se rv iz i di 
competenza de lla PM ; 

- di provvedere a l versame nto de l canone con success ivo e separato provvedimento; 

- d i dare atto che o ltre a quanto indicato ne l di spos it ivo de lla presente determina non v i sono altri one ri r itl ess i diretti 
e/o indirett i sulla si tuaz ione econom ica-fi nanz ia ri a o sul patrimonio de l Comune a i sens i de ll 'a rt. 49 de l T uel - D . 
Lgs 267/00 come mod ificato da ll ' art . 3 de l DL 10/ 10/201 2 n.174 



-d i accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità ammini strativa- contabi le di cui all ' alt .147 bi s , comma I del 
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ord ine alla regolarità , legittimità e correttezza 
dell ' az ione ammini strativa, il cui parere favorevole è reso unitamente a lla sottoscriz ione del presente provvedimento 

-di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziame nti indicati 
nel bil ancio preventivo PEG e con i vincoli di finanza pubblica a i sensi de ll 'art. 9 del DL 1/7/2009 n. 78 convertito 
ne lla L. 3/8/2009 n. 102 

-d i dare atto che, ai sensi dell ' alt. 6 bi s de lla L.n. 24 1/1990 e de ll ' alt. l comma 9 letto e) de lla L. n. 190/20 l , non 
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del Serv izio e del 
Responsabile del Procedimento; 

- di dare atto che il presente provved imento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di copeltura finanziaria e 
verrà affisso all' Albo Pretorio Comunale per 15 g iorni a i fini della generale conoscenz . 

Nicosia 15 giugno 2016 
II Resp,onsabile 
Dott.s~a Mari 

IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsab ile del procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l' Ordinamento EE.LL. Regione sic iliana e success ive modifiche ed integraz ioni ; 
I>RESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

a i fini de l controllo preventivo di regolarità amministrativa- contab ile ai sensi de ll ' alt .147 bis, comma l , del D.Lgs. 
267/2000, la rego larità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità , legittimità e correttezza 
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscri zione del presente provvedimento 
no nc hé l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive a lla ges ti one della pratica ; 

ADOTTA 

la suesposta proposta di determina ad oggetto "Concessione impianto ed esercizio ponte radio a sev izio de lla Polizia 
Municipale. Impegno di spesa per pagamento canone allno 20 J 6 "C ~ qui si intend e integra lmente ripoltata e trascritta. 
Nicosia 15 giugno 2016 ~ O 
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2° SETTORE 
V ISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , a i sensi dell ' art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 
n. 267 
. N icos ia, addì .. 2 ...... GlU ..... 2.Q16 ..... 

TE 

reg. a l n. '?A Oc del 15 giugno 2016 




