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CITTA’ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 

UFFICIO DI STAFF GABINETTO SINDACO 

 

******** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

N° 00299 Del 27 FEB. 2017 

 

 

 

OGGETTO: Rinnovo canone di abbonamento speciale alla RAI n.D782187 

cod. di controllo 7  periodo Gennaio/Dicembre 2017 - Impegno e Liquidazione. 
 

 

 

 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 

comma 1 del D.Lgs. 286/99: 

 

      N° Liquidazione                              Data                                Il Responsabile 

____________________                    ___________               ____________________ 

 
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 
 

 

 
 



IL RESPONSABILE  

 
La sottoscritta Istruttore Direttivo Amm.vo D.ssa Elena Ciacio responsabile del 

procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in conflitto di 

interessi in relazione all’oggetto dell’atto,  sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Atteso che questa amministrazione  possiede dei televisori e pertanto in base alla 

normativa vigente in materia è tenuta al pagamento del canone di abbonamento RAI c.d. 

speciale;  

Che il canone di abbonamento speciale è dovuto da chi detiene uno o più 

apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti 

al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare; 

Richiamata la circolare del Ministero dello sviluppo economico Prot. n. 12991 

del 22.2.2012 avente ad oggetto “Chiarimenti applicazione RDL n. 246/1938 – Canone 

abbonamento Rai” 

Dato atto che in base alla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 avente ad oggetto  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilita' 2016) ha introdotto novità relative al pagamento del canone RAI ma a sensi 

dell’art. 1 co. 158 della stessa legge si precisa che rimane ferma la disciplina vigente in 

materia di accertamento e  riscossione coattiva e le  disposizioni  in  materia  di  canone  

di  abbonamento        speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo  quanto 

disposto dal precedente periodo;   

Dato atto che l’amministrazione comunale ai fini della quantificazione del 

canone rientra nella categoria D) (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori 

pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 
2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio 

pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici) per un importo pari ad € 407,35;   

Vista l’allegata nota pervenuta in data 30/01/2017 Prot.n. 5228 inviata dalla RAI 

sede regionale per la Sicilia che invita a corrispondere il canone di abbonamento speciale 

nella misura stabilita dalle vigenti normative che nel caso in questione ammonta a € -

407,35 per il periodo dal 01/01 al 31/12/2017; 

Considerato che bisogna rinnovarne l’abbonamento speciale in argomento per 

l’anno 2017; 

Dato atto che il mancato pagamento del canone comporta l’irrogazione di 

sanzioni che arrecano danno all’Ente; 

Visto il D.L. n.244 del 30/12/2016, art. 5 c. 11, che proroga al 31/03/2017 il 

termine per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017; 

Visto l’art.15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai 

sensi del quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

sia stata fissata da norme statali, in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario di riferimento, il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa 

disposizione della Giunta Comunale; 

Vista la deliberazione di C.C. n.123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio 

d’esercizio 2016/2018; 

Il PEG 2016/2018 approvato con deliberazione di G.C. n.400 del 06/12/2016 

esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Dare atto che la spesa di cui al presente atto non viola l’art.163 c.5 lett.a) del D. 

Lgs.267/2000 e s.m.i. in quanto spesa tassativamente regolata dalla legge; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

P R O P O N E 

 
Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di impegnare la somma complessiva di € 408,85 come segue: per €407,35 

quale canone di abbonamento speciale RAI - Torino oltre €1,50 di spese 



postali al Cap.111131 Cod. Classificazione 01.01.1.103 Cod. Transazione 

Elementare 1.03.02.05.999 “Energia elettrica, telefono, assicurazioni e altri 

servizi acquisiti tramite provved. per l’attività istituzionale” per il pagamento 

del canone di abbonamento speciale RAI n.D782187 cod. di controllo 7 per 

il periodo dal 1/1 al 31/12/2017 del bilancio dell’esercizio in corso; 

2. Di liquidare alla RAI - TORINO la somma € 407,35 quale canone di 

abbonamento speciale RAI  

3. Di utilizzare € 1,50 per spese postali; 

4. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari per 

l’attestazione della copertura finanziaria il quale provvederà alla 

compilazione del mandato di pagamento tramite bollettino di c.c. postale 

intestato a: RAI-ABBONAMENTI SPECIALI-TORINO c/c n.2105. 

 

 

L’Istruttore Amministrativo   Il Responsabile dell’Istruttoria 

     F.to Sig.ra Caterina Crimi  F.to D.ssa Elena Ciacio 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: “Rinnovo canone di 

abbonamento speciale alla RAI n.D782187 cod. di controllo 7  periodo 

Gennaio/Dicembre 2017 - Impegno e Liquidazione”. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di impegnare la somma complessiva di € 408,85 come segue: per €407,35 

quale canone di abbonamento speciale RAI - Torino oltre € 1,50 di spese 

postali al Cap.111131 Cod. Classificazione 01.01.1.103 Cod. Transazione 

Elementare 1.03.02.05.999 “Energia elettrica, telefono, assicurazioni e altri 

servizi acquisiti tramite provved. per l’attività istituzionale” per il pagamento 

del canone di abbonamento speciale RAI n.D782187 cod. di controllo 7 per 

il periodo dal 1/1 al 31/12/2017 del bilancio dell’esercizio in corso; 

2. Di liquidare alla RAI - TORINO la somma € 407,35 quale canone di 

abbonamento speciale RAI  

3. Di utilizzare € 1,50 per spese postali; 

4. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari per 

l’attestazione della copertura finanziaria il quale provvederà alla 

compilazione del mandato di pagamento tramite bollettino di c.c.postale 

intestato a: RAI-ABBONAMENTI SPECIALI-TORINO c/c n.2105. 

 

Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito 

web di questo comune www.comune.alcamo.tp.it  
 

 

 

      Il Dirigente Responsabile PEG 

      Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

      (decreto sindacale n. 6/2017) 

             Segretario Generale 

      F.to Dott. Vito Antonio Bonanno 

        

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

Alcamo, lì ___________                                                      IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                           Dr. Sebastiano Luppino 

      

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE 

DETERMINAZIONE E’ STATA POSTA IN PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO PRETORIO 

NONCHE’ SUL SITO WEB www.comune.alcamo.tp.it  DI QUESTO COMUNE IN DATA 

______________ E VI RESTERA’ PER GG. 15 CONSECUTIVI. 

 
ALCAMO, LI’ ___________________                                                            IL SEGRETARIO GENERALE  

       -Dr. Vito Antonio Bonanno- 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

