
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Polizia Locale

Pedone Mauro

Determinazione Reg. Gen. n.  11  del 21/01/2015
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA CANONE COLLEGAMENTO PONTE  RADIO - ANNO
2015.  ESERCIZIO PROVVISORIO.CIG N. ZAB1297809

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la seguente proposta di determinazione redatta dal Sig. Ruggeri Luca ai sensi e per
gli effetti della determinazione n. 158 del 30/03/2011 ;

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO :    

1. che in con determinazione del responsabile di Area n. 36 del 26/02/2007, è stato
preso un impegno di spesa per l’acquisto di apparecchiature radio ad uso dell’ufficio di
Polizia Locale , dalla ditta SAITEL Telecomunicazioni di Cinisello Balsamo (MI) ;

2.  che l’acquisto delle suddette radio comporta l’installazione di un ponte radio con
relativa concessione da parte del Ministero delle Telecomunicazioni, con  pagamento
del relativo canone annuale ;

VISTA la comunicazione del 20/09/2007 prot. DGSCER/2/1/69/01/351087/INT
pervenuta in Comune in data 20/09/2007 con prot. 9389, con la quale il Ministero delle
Telecomunicazioni chiede la somma di 970,00 Euro  più lo 0,5 % per ogni mese di
ritardo sul pagamento del suddetto canone annuale con scadenza entro il 31 Gennaio
di ogni anno   ( Allegato A ) ;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile dell’ Area Economico
Finanziaria Reg. Gen.  n. 1 del 13/01/2015 si è preso atto :

1. dell’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio fino al termine ultimo di
approvazione al bilancio di previsione per l'anno 2015, così come stabilito dal comma 3
dell’art.163 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;



2.  che sino a tale termine si possono effettuare, per ciascun intervento , spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ;

DATO ATTO    che la spesa di cui alla presente determinazione non è frazionabile e
pertanto non soggetta ai limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267   in quanto
riguarda un canone annuo da versare in rata unica entro il 31 Gennaio di ogni anno ;

DATO ATTO che il pagamento dell’impegno di spesa discendente dalla presente
determinazione avverrà in unica soluzione nel mese di Gennaio, salvo imprevisti ad ora
non ipotizzabili ;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 04 del 09/01/2015, di conferimento al  Sig.
Pedone Mauro, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, dell’Area “Polizia Locale”,   fino al 31/12/2015    ;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali .

propone
al Responsabile dell'Area

1.  Per i motivi sopra esposti di impegnare la somma di 1.000,00 Euro per  il
pagamento del canone ponte radio per l’anno 2015, al Ministero delle
Telecomunicazioni .

2.  Di imputare la spesa  al Capitolo 1269.2  intervento  1030107    del bilancio 2015
.

3. Di prendere atto che la spesa di cui alla presente determinazione non è
frazionabile e pertanto non soggetta ai limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267 .

4. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more di
approvazione del bilancio di previsione 2015 .

               
Il Proponente

RUGGERI LUCA

       
IL RESPONSABILE DELL'AREA

fatta propria la suindicata proposta,

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO  della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.) ;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria :



1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000, n.
267 ;

2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03/08/2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.) ;

PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22/12/2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni
dalla data della fattura ;

DETERMINA

1.  Per i motivi sopra esposti di impegnare la somma di 1.000,00 Euro per  il pagamento
del canone ponte radio per l’anno 2015, al Ministero delle Telecomunicazioni .

2.  Di imputare la spesa  al Capitolo 1269.2  intervento  1030107    del bilancio 2015 .

3. Di prendere atto che la spesa di cui alla presente determinazione non è frazionabile e
pertanto non soggetta ai limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 .

4. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nelle more di approvazione
del bilancio di previsione 2015 .

5.  Di pubblicare all’ albo pretorio gli estremi del presente atto .

6. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri
rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
AREA POLIZIA LOCALE

PEDONE MAURO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO INTERVENTO IMPORTO IMPEGNO
S 01269.02.00 1030107 1.000,00 2015 - 00102

Lì, 30-01-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
FEDERICA BELUZZI

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 30-01-2015   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
FEDERICA BELUZZI


