
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nr. Cron. 114 /P.M.

Del 28 DIC. 2017

DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE DEL CORPO
IMPEGNO DI SPESA

N. 02834 DEL 28 DIC. 2017

OGGETTO: Rinnovo concessione utenza radio ricetrasmittenti per il Corpo di P.M.-
Impegno di spesa per canone anno 2018 al Ministero delle Comunicazioni–



Il Responsabile del Procedimento
Il sottoscritto, Ispettore Capo di P.M. INTRAVAIA Gaetano, nominato RUP ai sensi dell’art. 31

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con nota del Dirigente n. 23875del 21/12/2017, attestando di non

versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati

dall’art. 7 del DPR 62/2013, sottopone al dirigente il seguente schema di provvedimento.

Considerato che il Corpo di P.M. è dotato di un sistema di comunicazione radio-

ricetrasmittente;

Vista la nota n. 8932 del 03.02.2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo

Economico comunica di aver conferito il diritto individuale d’uso di

frequenze dal 01.01.2012 al 31.12.2021;

Considerato che con la nota di cui sopra il Ministero stabilisce che per l’esercizio del

collegamento, per gli anni successivi al 2012, sono dovuti € 965,00 per

l’utilizzo della risorsa scarsa e €150,00 per contributo vigilanza e

mantenimento per un importo totale par ad € 1.115,00;

Considerato necessario impegnare le somme per consentire il versamento delle

somme necessarie per l’esercizio del collegamento del ponte radio;

Considerato che la somma complessiva (incluse spese di bonifico) di Euro
1.117,00necessarie per il rinnovo di che trattasi può essere impegnata al

capitolo 114131 “Energia Elettrica, Telefono, Assicurazioni, Canoni ed

Utenze per il Corpo di Polizia Municipale”, Codice Classificazione

03.01.1.103 - Cod.P.F.IV° 1.03.02.05 "Utenze e Canoni" con imputazione

all'esercizio finanziario 2018;

Considerato Che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di

cui all’art. 183 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa

necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni

fondamentali dell’Ente;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di approvazione

di Bilancio d’Esercizio 2017/2019;

Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del 10/07/2017 con la quale è

stato approvato il PEG 2017;

Visto lo Statuto comunale e il Regolamento comunale;



Vista la L.R. nr.48/91 e nr.16/63 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi di cui in premessa:

1) Di impegnare la somma pari ad € 1.117,00 comprensiva di € 2,00 per spese di bonifico

al capitolo 114131 “Energia Elettrica, Telefono, Assicurazioni, Canoni ed Utenze per il

Corpo di Polizia Municipale”, Codice identificazione 03.01.1.103, Codice Finanziario di

IV° livello 1.03.02.05 “Utenze e canoni” con imputazione all’esercizio finanziario 2018e

Codice Transazione Elementare 1.03.02.05.999 “Utenze e canoni per altri servizi

n.a.c.”;

2) Di liquidare la somma di € 1.117,00 comprensiva di € 2,00 per spese di bonifico,per

pagamento contributo ponte radio anno 2018 entro fine del mese di Gennaio 2018con

separato provvedimento;

3) La spesa di cui al presente atto sarà esigibile nell’esercizio del bilancio 2018;

4) Che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 183

comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire la

continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente;

5) Di inviare copia del presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria per le registrazioni

contabili;

Il Responsabile del Procedimento
Ispettore Capo di P.M.
F.to Intravaia Gaetano

IL DIRIGENTE

- Vista la superiore proposta di determinazione;
- Visto l’art. 6 della legge 241/90;
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza

dell’atto secondo gli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come

recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98;



DETERMINA
1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra richiamata

avente per oggetto “Rinnovo concessione utenza radio ricetrasmittenti per il Corpo di P.M.-

Impegno di spesa per canone anno 2017 al Ministero delle Comunicazioni–”;

2) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgsl. 267/2000;

3) Di provvedere affinché la presente Determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-

line nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, e nell’apposita sotto-sezione di

”Amministrazione trasparente”, denominata “bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 29

del codice dei contratti pubblici.

4) Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di

competenza;

IL COMANDANTE DI P.M.

F.to Dr. Giuseppe Fazio



VISTO DIREGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì 28 DIC. 2017 IL RAGIONIERE GENERALE
-F.to Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è
stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web
www.comune.alcamo.tp.itdi questo Comune in data ________________e vi
resterà per giorni 15 consecutivi.

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Vito Antonio Bonanno

___________________

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
F.to Dr. Giuseppe Fazio


