COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
3^ AREA – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale
DETERMINAZIONE N. 941 DEL 25-11-2013

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE
CONGUAGLIO CONTRIBUTO PONTE RADIO.

LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione comunale ha avuto in dotazione un impianto di ponte radio regolato dalla
Concessione n. 92978/ANG del Ministero delle Comunicazioni, cessata in data 01.07.2009 a
seguito di comunicazione di rinuncia del 19.06.2009;
- con nota prot. n. DGCA/1/3/92978/ANG, in atti al n. 8004 del 13.05.2002, il Ministero delle
Comunicazioni indicava in € 2.154,92 l’ammontare del contributo provvisorio da versare
annualmente in attesa della definizione delle misure dei contributi dovuti e salvo conguagli da
versare a seguito di richiesta da parte dello stesso Ministero;
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, prot.
n. 62713 del 16.10.2013, in atti al n. 19020 del 25.10.2013, di richiesta di regolarizzazione delle
partite contabili, ai sensi dell’art. 42, comma 2, dell’allegato 25 al D.Lgs. 01.08.2003, n. 259, al fine
dell’archiviazione della concessione del diritto d’uso di frequenze per l’esercizio del
radiocollegamento, cessata in data 01.07.2009, con la quale viene quantificata una somma pari a
€ 885,24 a saldo dei contributi annui dovuti dal 2002 al 2009
RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Settore:
- n. 1131 del 04.11.2002 avente oggetto: “Assunzione impegno di spesa e
liquidazione canone ponte radio. Acconto anno 2002”, con la quale è stato versato
provvisorio di € 2.154,92 per l’anno 2002;
- n. 140 del 04.02.2003 avente oggetto: “Assunzione impegno di spesa e
liquidazione canone ponte radio. Acconto anno 2003”, con la quale è stato versato
provvisorio di € 2.154,92 per l’anno 2003;
- n. 113 del 30.01.2004 avente oggetto: “Assunzione impegno di spesa e
liquidazione canone ponte radio. Acconto anno 2004”, con la quale è stato versato
provvisorio di € 2.154,92 per l’anno 2004;
;

contestuale
il contributo
contestuale
il contributo
contestuale
il contributo

RITENUTO di dover provvedere al pagamento, a conguaglio, di quanto richiesto dal Ministero dello
Sviluppo Economico, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa;
VISTI:
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013 relativo alla nomina dei Titolari delle
Posizioni Organizzative del Comune di San Biagio di Callalta;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, con la quale è stato
approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013;

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

DETERMINA
1. DI ASSUMERE, per i motivi in premessa citati e che si hanno qui per integralmente riportati,
impegno di spesa di € 885,24 e CONTESTUALMENTE LIQUIDARE, a favore del Ministero
dello Sviluppo Economico ai fini della regolarizzazione delle partite contabili e dell’archiviazione
della concessione del diritto d’uso di frequenze per l’esercizio del radiocollegamento, mediante
Bonifico sul c/c postale n. 11026010-codice IBAN IT08 C076 0103 2000 00011026010intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo” indicando come causale pagamento
n. pratica 92978/ANG, con imputazione al capitolo 1158.00 “Censi canoni e livelli ed altri
prestazioni passive” del P.O.G. 2013 – Gestione Competenza.
2. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line per
15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 25-11-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. Giovanni Barzazi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 25-11-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1782 dal 27-11-2013 al 12-12-2013

