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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 15 del  14/01/2020

Oggetto:  POLIZIA  PROVINCIALE  -  Diritto  individuale  duso  di  frequenze  per
linstallazione  e  lesercizio  di  un  collegamento  in  ponte  radio  ad  uso
privato   Pratica  n  352360/NAP  -   Canoni  per  utilizzo  Anno  2020   -
Liquidazione.

IL  DIRETTORE

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
297  del  17/12/2019,  con  il  quale  il  termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  previsione 
2020/2022 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2020, per cui, ai sensi dell'art. 163, 
comma 3, del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

VISTO  l'atto  del  Presidente  n.  138  del  30.12.19  ad  oggetto:  “Esercizio  finanziario  2020  – 
Provvedimento  per  la  gestione  nel  periodo  dell'  Esercizio  Provvisorio  periodo  01/01/2020-
31/03/2020”;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla 
dott.ssa Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e 
delle Unità Organizzative di Staff dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto fino alla 
scademza del mandato del Presidente;

RILEVATO che per  usufruire  del  diritto  d'uso delle  frequenze è necessario  provvedere 
annualmente  al  pagamento   di  un  canone  obbligatorio  non  suscettibile  di  pagamento 
frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 c.° 1 del D.lgs. 267/00;

DATO ATTO altresì che si ritiene necessario ed urgente, pena la sospensione o la revoca 
della concessione ministeriale,  liquidare la somma necessaria per il canone 2020 entro il 30 
gennaio;

CONSIDERATO che:
- che ai sensi degli art. da 7 a 32 dell’allegato 25   del Dec. Lgs. n° 259 del 01.08.03  per 
l’esercizio del collegamento di cui trattasi per l’anno in corso sono dovuti i sottoelencati 
contributi:

- per l’utilizzo della risorsa scarsa  € 1.075,00
- per vigilanza e mantenimento      €     150,00

per un totale di € 1.225,00;   
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CONSIDERATO che  occorre provvedere a liquidare la somma  necessaria pari a  € 
1.225,00 sul Cap. 1730/14 “Altre prestazioni”- Imp. 97/2020 -  Esercizio provvisorio 2020, 
quale quota per il canone annuo 2020 codificato come di seguito:

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO
FINANZIARIO/Siope

SCADENZA

1730/14/U 01
“Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione.”

11
Altri Servizi 
Generali

1
 “Spese 
Correnti”

1.03.02.05.999
“Utenze e Canoni per 
altri servizi”

2020

CONSIDERATO altresì  che  occorre  liquidare  il  Canone  su  citato  obbligatoriamente  entro  il 
30.01.2020 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni tramite accredito sul 
conto  corrente  postale  n°  11026010  IBAN  IT  08  C  07601  03200  000011026010  intestato  a: 
Tesoreria  Provinciale  dello Stato di  Viterbo,  al  fine di  non interrompere il  collegamento con il 
Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni;

CONSTATATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 c.° 1° e 
dell'art. 4 c. 2° del D.lgs. 165/01;

RICHIAMATO l’art.  151  del  D.Lgs.  n°  267/2000,  comma  4°,  che  prevede:  “I 
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa sono trasmessi 
al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l’approvazione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

DATO ATTO  parimenti come detto visto, una volta espresso verrà allegato al presente 
provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1  Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 1.225,00,  a 
valere  sul  Cap.  1730/14 “Altre prestazioni”-  Imp.  97/2020 - Esercizio provvisorio 2020, 
quale quota per il  canone annuo 2020, a  favore del  Ministero  dello Sviluppo Economico e 
Comunicazioni, V.le America, 201, 00144 ROMA. tramite accredito sul conto corrente postale n° 
11026010 IBAN IT 08 C 07601 03200 000011026010 intestato a: Tesoreria Provinciale dello Stato 
di Viterbo, codificato come di seguito:

CAPITOLO MISSIONE PROGRAMMA TITOLO PIANO
FINANZIARIO/Siope

SCADENZA

1730/14/U 01
“Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione.”

11
Altri Servizi 
Generali

1
 “Spese 
Correnti”

1.03.02.05.999
“Utenze e Canoni per 
altri servizi”

2020
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2  di  trasmettere,   entro  il  30.01.2020,  al   Ministero   dello  Sviluppo  Economico  e 
Comunicazioni, V.le America, 201, 00144 ROMA.9 la documentazione richiesta, allegata al 3

3  di  trasmettere il  presente atto  al  Servizio  economico  finanziario  per  quanto  di 
competenza.

                     Il Comandante                                                                La Dirigente

    Michele Pellegrini                                                    D.ssa Rossella Bonciolini

VD
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OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 15 DEL 14/01/2020

Liquidazione n. 9  del 14/01/2020

Capitolo 1730 /14 Codice 01.11.1 ALTRE PRESTAZIONI
5.000,00

(1.225,00)
Impegno 2020/97 Atto A/PUZ/2019/1233 efficace dal 

12/11/2019
POLIZIA PROVINCIALE - DIRITTO 
INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER 
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN 
COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO AD 
USO PRIVATO PRATICA N 352360/NAP - 
CANONI PER UTILIZZO ANNO 2020 - 
IMPEGNO DI SPESA.

1.225,00
(1.225,00)

Beneficiario Importo

8253 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI  1.225,00

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)




