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AREA VI
POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA DEL RESPONSABILE
AREA VI

N. lrl,7 DEL 4(o&Zc>L

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento canone concessione esercizio ponte radio
per I'impianto ricetrasmittente in dotazione al Comando di Polizia Municipale - Quota
anno2022.

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di Luglio in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto V.
Comandante Isp. Capo Breci Sebastiano, nella qualità di responsabile del servizio sopra indicato, ha
adottato il presente provvedimento:

PREMESSO che il Comando di Polizia Municipale ha in dotazione un sistema di
radiocollegamento tra gli operatori esterni e la centrale operativa del Comando
per I'esercizio delle relative funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che il collegamento awiene mediante I'uso di frequenza radio per le quali è

obbligatorio una concessione del Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunic azioni;

PRESO ATTO che il Ministero competente ha conferito al Comando di P.M. il diritto individuale
d'uso di frequenze per I'impianto e I'esercizio delponte radio, fissando gli importi
annuali, da versare entro il 3l gennaio di ciascun anno, come segue: € 150,00
(contributo vigilanza e mantenimento) e € 500,00 (contributo per risorsa) anno
2022 per un totale di € 650,00;

RITENUTO cheila spesa che si assume con il presente prowedimento riveste la natura di atto
obbligatorio per disposizione contrattuale e necessario ad evitare danni all'Ente o a

terzi in quanto il mancato utilizzo delle comunicazioni radio tra il personale e il
Comando comprometterebbe I'attività istituzionale di Polizia;

che il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni è

un Ente pubblico e quindi escluso dall'applicazione del D.Lds. 16312006 (parte I -
titolo II), il presente prowedimento non comporta affidamento di servizi, lavori
e/o forniture e non risulta il pertanto soggetto alla normativa, legislativa e

DATO ATTO
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regolamentare, in tema di contratti pubblici nonché all'applicazione dell'art. 3 del
D.Lgs. n. 13612010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG
(codice identificativo gara), assegnato a tale servizio non necessita in quanto lo
prevede la normativa vigente;

RITENUTO di dover prowedere, all'assunzione dell'impegno di spesa per un imporlo pari ad €
650,00 (seicentocinquanta/00), ed € 2,50 per spese di bonifico bancario per un
totale di C. 652,50, al fine di provvedere al pagamento del contributo canone
concessione esercizio ponte radio per I'impianto ricetrasmittente in dotazione al
Comando di Polizia Municipale - Quota anno 2022,

EVIDENZIATO altresì, come: - ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267-2000 nel corso
dell'esercizio prowisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma
urgenza o altri interventi di somma utgenza; - ai sensi del comma 5 nel corso dell'
esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla
quota dei dodicesimi non utilizzatanei mesi precedenti ,le spese di cui al succitato
comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato I'anno precedente, ridotti
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con I'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti;

VISTI:
o il D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii. ed in particolare I'art. 163 comma 3 del D.Lgs .26712000;
o il D.Lgs. n.ll8l201l e successive modificazioni;
o il principio contabile finanziario applicato alla competenzafrnanziaria (allegato 412 del D.Lgs

lt8l20tt;
o lo statuto Comunale;
o il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o il regolamento Comunale di contabilità;
e il regolamento Comunale sui controlli interni;
o visto che trattasi di spese urgenti ed obbligatorie;
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per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DBTERMINA

L di impegnare la somma di € 650,00 (seicentocinquanta/00), di cui € 150.00 (contributo vigilanza e
mantenimento) e € 500.00 (contributo per risorsa) Anno 2022 ed € 2.50 per spese di bonifico. per un
totale di € 652"50. imputando la stessa sul capitolo 3028 del Bilancio 202112023 Anno 2022, a favore
del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni, contributo canone
concessione esercizio ponte radio per I'impianto ricetrasmittente in dotazione al Comando di Polizia
Municipale - Quota Anno 2022, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

2. di liquidare I'importo di € 650,00 (seicentocinquanta/00), di cui € 150"00 (contributo vigilanza e

mantenimento) e € 500.00 (contributo per risorsa) €.2-50 ner snese di bonifico bancario. Der un totale
di € 652.50 Anno 2022^ al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni, a

favore della tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, mediante bonifico utilizzando il seguente IBAN:
IT 08 C 07601 03200000011026010, indicando la causale per il pagamento dovrà essere specificato il
seguente numero di pratica del Ministero dello Sviluppo Economico n. 337850 - Quota Anno 2022;
3. diaccertare, aisensie per glieffetti dicuiall'articolo 9 deldecreto legge n.7812009 (conv. in legge n.

10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. di dare atto che il presente impegno viene assunto a norma dell'art. 163, comma 2 D.Lgs. 26712000,in
quanto trattasi di spesa necessaria e la mancata esecuzione del servizio a partire dal 01.01.2022,
determinerebbe un grave danno patrimoniale all'Ente, in quanto non consentirebbe, tra gli operatori della
Polizia Municipale, svolgere un servizio di emergenza;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di crri all'articolo
147bis, comma l, del D.Lgs, n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e corcettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Capitolo/
articolo

2021 Euro

3028 03011030218012 € 652,50
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26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle
soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente ) e pertanto sarà sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio frnanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4" comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanzialia e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;

8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.

19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del

responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale,

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on - line.

Il V. Comandante della P.M.
Isp. Capo Se
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Il Messo Comunale

Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaúa con impegno a valere sul capitolo
3028 del bilancio 202112023 Anno 2022, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso

accertata in conformità all'Art. 163 comma 2 al Dlgs. N. 267 T.U. , sull'Ordinamento degli Enti Locali

Carlentini,li Ac
d tzto

Il Segretario Generale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi
dal al

Carlentini,li Il Segretario Generale


