
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N° 68 / 20/01/2020

N° 816 di Protocollo Generale

N° d’ord. 162 Reg. Pubblicazioni

Area   VIGILANZA Nr. d’ordine ____01________  del  __17.01.2020____

Ufficio Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO:  Impegno  e  liquidazione di  spesa  in  favore  del  Ministero  delle  Poste  e
Telecomunicazioni  -  Direzione  centrale  servizi  radioelettrici  –  per  pagamento
canone  annuo  2020  per  l’esercizio  del   ponte  radio  utilizzato  dalla  Polizia
Municipale.     [CIG: ZAA2B9B8A2]

            UFFICIO RAGIONERIA

   Visto l’art. 147 bis – D. Lgs. 267/2000

              Data 20/01/2020_                                     Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                   f.to  (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA f.f.
PREMESSO che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 244 del 12.5.1994, vistata
favorevolmente  dalla  Sezione  Decentrata  di  Controllo  di  Matera  nella  seduta  del  6.6.1994 con
decisione prot. n. 3682 e reg. n.3405, si approvava una convenzione con il Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni – Direzione Centrale Servizi Radioelettrici – Divisione VI – per la concessione
di un esercizio ponte radio per l’utilizzazione degli apparecchi radio trasmittenti in dotazione alla
locale Polizia Municipale dietro il corrispettivo di un pagamento per canone annuo di L. 1.275.300;

CHE con determina direttoriale dell'8.03.1995, registrata presso la ragioneria centrale del Ministero
del Tesoro presso il Ministero delle Comunicazioni in data 13.04.1995 al n. 221 e alla Corte dei
Conti  in  data  10.05.1995.  Reg.03.  F372,  si  rilasciava  la  concessione  al  COMUNE  DI
MONTALBANO  JONICO  (MT),  codice  fiscale  n.  81001250778,  con  sede  in  75023
MONTALBANO JONICO -Comando VVUU -e/o Casa Municipale avente ad oggetto un ponte
radio con la seguente consistenza: n. 1 stazione fissa - n. 1 stazione ripetitrice - n. 1 stazione mobile
- n.5 stazioni portatili - Km. 15  

CHE con  deliberazione  di  G.C.  n.  232  del  6.11.2006  si  stabiliva,  quale  obiettivo
dell’amministrazione, l’acquisto di un nuovo impianto di radio rice-trasmittenti, in sostituzione di
quello precedentemente utilizzato dal Corpo di Polizia Municipale, così composto:

n. 1 Stazione fissa/ripetitrice

n. 1 Comando selettivo da tavolo

n. 7 Stazioni portatili

n. 2 Stazioni veicolari

□ Segret
eria

□ Ragio
neria

□ Vigili

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Tel. 0835593811
             Fax 0835593852                      città di Francesco Lomonaco

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151 – comma 4 – D. Lgs. 267/2000

Si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale
Art. 184 – comma 4 – D. Lgs. 267/2000

              BILANCIO __2020__
Macroaggregato n. 1.10.99.999 cap. 468 art. 04
Impegno n. 28 Euro 985,00

              BILANCIO __2020__
Macroaggregato n. 1.10.99.999 cap. 468 art. 04
Impegno n. 28 Euro 985,00



CHE con propria determinazione n. 296 dell’11.12.2006 si affidava, a seguito di gara di appalto, la
fornitura e l’installazione dell’impianto in questione alla ditta CODEMA di DEMARTINIS Rosa
Maria da Statte (TA)

CHE  con  domanda  del  17.07.2012  il  COMUNE  DI  MONTALBANO  JONICO  (MT),  codice
fiscale  n.  81001250778,  richiedeva  il  rinnovo  del  diritto  d'uso  di  frequenze,  per  il  seguente
radiocollegamento:  NUMERO  DI  STAZIONI:  FISSE  1  (MONTALBANO  JONICO);
RIPETITRICE 1 (MONTALBANO JONICO); MOBILE 2; PORTATILE 7; KM 15;

CHE con determinazione del 30.01.2015 il Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale
per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione concedeva, tra l’altro:

1)  Il  rinnovo dell'autorizzazione  generale  con concessione  del  diritto  individuale  d'uso,  non in
esclusiva delle frequenze di cui al punto 1 con decorrenza dall'1.01.2013 e scadenza 31.12.2022,
regolato dalle disposizioni vigenti in materia di comunicazioni elettroniche.

2)  Il  diritto  individuale  d'uso  non  in  esclusiva  delle  frequenze  per  l'impianto  e  l'esercizio  del
radiocollegamento concernente la ristrutturazione del ponte radio di cui alla determina direttoriale
dell'08.03.1995, come di seguito:

a) consistenza:  NUMERO  DI  STAZIONI:  FISSE=1  (MONTALBANO  IONICO);
RIPETITRICI=1 (MONTALBANO IONICO); MOBILI= 2; PORTATILI= 7; KM 15;

b) caratteristiche tecniche secondo i  parametri  di cui all'art.  9 dell'allegato 25 al  codice dt
comunicazioni elettroniche.

3) Per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze di cui ai punti precedenti, per
l’anno 2020, sono dovuti i seguenti contributi annui:

1)   €. 150,00 per vigilanza e mantenimento;
2)   €. 835,00 per l'utilizzo delle frequenze.

CHE occorre provvedere al pagamento richiesto per assicurare l’utilizzo del servizio in questione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2020/2022;

VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del
quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata
dalla  norma  statale  in  un  periodo  successivo  all'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione  di  cui  al  1°  comma,  intendendosi  come  riferimento  l'ultimo  bilancio  definitivamente
approvato (assestato);

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari
relativi al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono
essere registrati  su conti  correnti  dedicati  ed  essere  effettuati  tramite  lo  strumento  del  bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara
(CIG): [ZAA2B9B8A2].

CHE ai  sensi dell’art.  3,  8° comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di
risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza
avvalersi  di  banche o delle  Società  Poste  Italiane  S.p.A.,  ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

DATO ATTO, altresì, 



- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il
provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;

- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il
provvedimento;

- che non ricorrono, dato l’importo dell’affidamento, i presupposti per le verifiche ed i controlli
antimafia  sui  soggetti  destinatari  del  provvedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.159/2011  come
modificato ed integrato dal D. Lgs. n.218/2012;

RITENUTO necessario  perfezionare  il  provvedimento  procedendo  all’assunzione  ed
all’imputazione  dell’impegno  di  spesa  occorrente  dando  atto  che  la  spesa  riveste  carattere
continuativo  necessario  per  garantire  il  mantenimento  del  livello  qualitativo  e  quantitativo  dei
servizi esistenti, dando atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

VISTI:

- Il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31
dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019)

- L’art. 163 del TUEL 267/2000;

- Il vigente regolamento dei Contratti;

- Il vigente regolamento di contabilità;

- L’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TUEL approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2;

- Il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modificando l’art. 1 c. 450
della L. 296/2006, ha innalzato da  € 1.000 a  € 5.000, l’importo che consente alle Pubbliche
Amministrazioni di non fare corso al Mercato Elettronico;

- L’art.  183, che detta  norme sulle modalità  di  assunzione degli  impegni  di  spesa e di  cui si
accerta il disposto di cui al comma 8;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa, espressa da Responsabile dell’Area Vigilanza, nonché la regolarità contabile e la
copertura finanziaria, espressa da Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO potersi procedere all’impegno di spesa ed alla liquidazione della somma necessaria;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma integrante e sostanziale della presente determinazione e si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1- Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma complessiva di €. 985,00 quale canone
annuo 2019 per l’esercizio del ponte radio utilizzato dalla Polizia Municipale; 

2- Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la somma di €. 985,00  al Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni – Direzione Centrale Servizi Radioelettrici – Divisione VI, da versare sul c/c
postale 11026010 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo; oppure a mezzo
bonifico  codice  IBAN  IT 08  C  07601  03200  000011026010 –  versamenti  per  canoni  di
concessioni radioelettriche ad uso privato riportante la seguente causale “Pratica n. 325613/
ANF-DEB – canone anno 2019”, 

di trasmettere copia dell’attestazione del versamento al “Ministero dello Sviluppo Economico”
Viale America n. 201,  00144 ROMA



3- Imputare  la  spesa  complessiva  di  €.  985,00 al capitolo  468  art.  4 del  bilancio  comunale,
corrente esercizio finanziario in fase di predisposizione.

4- Disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria,  ragioneria,  revisori,  polizia
municipale ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza.

5- Disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio di
Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA f.f.
f.to Ten. Nicola REHO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 162 / 2020 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.,
all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Montalbano  Jonico  in  data  20/01/2020  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 20/01/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)

____________________________________
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