COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.176 del 15.08.2015
Settore: AREA POLIZIA LOCALE
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DICHIARAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI STAZIONE RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese agosto nella sede municipale, il Dott.
corioni fabio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PREMESSO che l’impegno in oggetto è relativo al rinnovo della dichiarazione per l'attività di
installazione ed esercizio si stazione radioelettriche ad uso privato concessa dal Ministero dello
Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, diritto individuale 345615-01345654
Col./Pol. riferimento art. 127 D.Lvo 259/2003, della strumentazione in dotazione all’ufficio di
Polizia Locale;
CONSIDERATO che la Legge Regionale 14 aprile 2003 n.4, all’articolo 6 comma 1 determina
che: “Ogni ente locale in cui è istituito il servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia
organizzato con modalità tali da garantirne l’efficienza, l’efficacia e la continuità operativa”;
VERIFICATO che la fornitura di detto servizio risulta essere effettuato solo dal Ministero dello
Sviluppo Economico- Dipartimento per le Comunicazioni, essendo pertanto unico soggetto
fornitore del bene;
VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le
Comunicazioni, nella quale viene indicato l’importo dovuto al pagamento del contributo
d’istruttoria pari a € 100,00 più il bollo dell’ufficio postale pari a € 2,00 cosi come previsto
dall’art.6 dell’Allegato 25 al Decreto legislativo 01/08/2003, n. 259 Codice delle Comunicazioni
elettroniche;
RILEVATO che per il complessivo servizio sopra menzionato la spesa ammonta ad € 100,00
comprensivo di IVA al 22%;
RITENUTO opportuno sottoscrivere quanto in premessa alla tesoreria Provinciale dello Stato di
Viterbo - per il “rinnovo concessione pratica 345615/TAR”, riscontrandosi la fattispecie di cui
all’art.41 – punto 6 – del R.D. n.827/24, nonché dell’art. 7 – comma 2 del “Regolamento Comunale
di disciplina delle modalità e procedure per l’esecuzione dei lavori , la fornitura di beni, la
prestazione di servizi”, adottato con Delibera Consiliare n. 10 del 13/04/2007;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1030103, CAP. 8, n. identificativo 13144
del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e la compatibilità di tali spese con le
destinazioni previste;

CONSIDERATO che non esistono convenzioni presenti in CONSIP o MEPA specifiche per
questo servizio offerto tra enti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.06.2015, dichiarata immediatamente
esigibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, il
Bilancio pluriennale 2015/2017 e la correlata Relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 22.06.2015, dichiarata
immediatamente esigibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2015.
VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
DATO ATTO che, in assenza del Responsabile del servizio finanziario, il visto di regolarità
contabile viene apposto dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G. Fazio;
DETERMINA
1. DI ATTIVARE la procedura per la fornitura del servizio di utilizzo frequenza per ponte
radio, con contributo di € 100,00 comprensivo di IVA al 22%; da versare su CCP intestato a
tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo;
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 100,00 comprensivo di IVA al 22%;
all’intervento 1030103, CAP. 8, n. identificativo 13144 del bilancio 2015;
3. DI TRASMETTERE copia al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto
di regolarità contabile e attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 151, 4° comma
del T.U. – D-Lgs. 18.08.2000, n°267;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
5. DI AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria, senza ulteriore determinazione, a procedere alla
liquidazione tramite versamento CCP di € 100,00 al C/C 11026010 intestato a TESORERIA
PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO, causale “contributo d’istruttoria pratica
345615/TAR”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Fabio Corioni

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
CAP.
IDENTIFICATIVO
1030103
8
13144
Data visto di regolarità contabile/esecutività: 15/08/2015

SOMMA €
100,00

Per IL RESPONS. DEL SERV. FIN.
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Determinazione n. 176 del 15.08.2015
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

