COMUNE DI MONTECATINI TERME
“CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”

DETERMINAZIONE

N. 23
DEL 20/01/2022

OGGETTO: DIRITTO INDIVIDUALE DI USO DI FREQUENZE PER
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO DI PONTE
RADIO AD USO PRIVATO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
CANONE 2022.

IL RESPONSABILE
PREMESSO il Corpo di Polizia Municipale usufruisce di un diritto individuale di uso
di frequenze per l’installazione e l’esercizio di un collegamento di ponte radio ad uso
privato ai sensi del D. Lgs. 259 del 1/08/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”
rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico;
CHE la fruizione di tale diritto comporta il pagamento di un canone in favore del
Ministero dello Sviluppo economico;
RITENUTO di provvvedere per l’anno 2022 all’assunzione dell’impegno di spesa e
liquidazione della somma di euro di euro 875,00 in favore del Ministero dello sviluppo
economico;
DATO ATTO che il Ministero dello sviluppo economico è un ente Pubblico ai sensi
dell’art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001 per cui non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari, ai sensi della determinazione n. 4/2011 dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (Tracciabilità tra soggetti pubblici);
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di
competenza del Responsabile di Area ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs.
n.267/2000 ed il Decreto del Sindaco n. 12 del 9/6/2020 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile del Corpo di Polizia Municipale;
VISTO l’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
DATO ATTO che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi
e pertanto rientra tra le spese ammissibili durante l’esercizio provvisorio;
VISTI:
 il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, approvato con deliberazione di C.C.
n. 57 del 28/04/2021;
 il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – parte contabile, approvato con
deliberazione di G.C. n. 77 del 22/04/2021;
 Il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – parte descrittiva, approvato con deliberazione
di G.C. n. 100 del 21/5/2021;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art.6 bis della Legge n.241/1990, come
introdotto dalla Legge n.190/2012 del soggetto Responsabile del Procedimento;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. n.165/01;
VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;

DETERMINA
1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore del Ministero dello Sviluppo Economico la
somma di euro 875,00 sul cap. 8550 “Accesso a banche dati- gestione direttavigilanza urbana” missione 3, programma 1, titolo 1, macroaggregato 3, del
bilancio di previsione 2022/2024 in fase di approvazione a mezzo di bonifico
bancario IBAN IT08C0760103200000011026010 intestato a Ragioneria Provinciale
dello stato di Viterbo con causale “pratica nr. 91976/IAN versamento 2022”;
2. DI DARE ATTO CHE, ai sensi della summenzionata normativa, il Ministero dello
Sviluppo Economico è un ente Pubblico ai sensi dell’art. 1, c. 2, D. Lgs. 165/2001
per cui non è sottoposto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
della determinazione n. 4/2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
(Tracciabilità tra soggetti pubblici);
3. DI DISPORRE che il pagamento sia effettuato entro il 28/01/2022;
4. DI DARE ATTO che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di frazionamento in
dodicesimi e pertanto rientra tra le spese ammissibili durante l’esercizio provvisorio;
5. DI DARE ATTO CHE Responsabile del procedimento e della sua esecuzione ai
sensi della L. 241/1990 è il funzionario esperto amm.vo dott.ssa Antonella Trevisan
del Corpo di Polizia Municipale.

* * *
Copia della presente verrà rimessa:
 a Area Economica finanziaria;
 alla Segreteria Generale per la rituale pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per
meri scopi di carattere notiziale.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * *
Il Comandante
GATTO DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.

