
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 11 del 12-01-2016

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE ESERCIZIO PONTE RADIO ANNO 2016
 

 
AREA TECNICA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

LIBERTINI GIOVANNI
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

 

 

 

PREMESSO CHE  l’Ente ha attivo un ponte radio per l’attività antincendio e Protezione Civile in genere;

 

            CHE il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con nota DGSCER/2/4/325509/PPS DEL 16/05/07
assunta al prot. 1777 del 21/05/07 comunicava il rinnovo della concessione sino al 31/12/2016 e
l’aggiornamento del canone di concessione, stabilendolo in  € 1.165,00, ed indicava le modalità di pagamento;

 

            VISTA  la propria determinazione n°. 365 del 22/12/2015 con la quale è stata impegnata al somma di
€ 1.165,00 all’ex cap. 20303 del Bilancio Pluriennale 2015- 2017 Esercizio 2016 Classificazione Bilancio
Armonizzato : Missione 11 - Programma 01- Titolo 1° -Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1. 3. 2. 09.
999  Codice Gestionale 1315-  per  il pagamento del canone esercizio Ponte Radio anno 2016;

 

            RITENUTO dover procedere al pagamento della suddetta somma per il canone d’ esercizio del ponte
radio relativamente all’anno 2016 ;

           

            CONSIDERATO che l’Ente si trova in esercizio provvisorio e la seguente spesa non è frazionabile in
12mi  secondo il disposto normativo di cui all’art 163 del T.U.E.L. , modificato dal D.L.vo 118/2011;

 

DETERMINA

 

1) Di liquidare e pagare nei modi indicati il canone di esercizio Ponte Radio 2016 mediante versamento della
somma di  Euro 1.165,00 sul c/c postale N° 11026010 intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato di
Viterbo” con causale VERSAMENTI PER CANONI CONCESSIONI RADIOELETTRICHE AD USO
PRIVATO “ PRATICA 325509 PPS anno 2016;

 

2) Di imputare la suddetta spesa all’ ex cap. 20303 esercizio finanziario 2016 del Bilancio Pluriennale
2015-2017 - Classificazione Bilancio Armonizzato: Missione 11 - Programma 01 - Titolo 1° -
Macroaggregato 103 –  Piano Finanziario 1. 3. 2. 09. 999  Codice Gestionale 1315-
 
3) Di dare atto che la suddetta spesa non è frazionabile.
 
4) la presente determinazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente per dieci giorni
consecutivi e nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente->

 
                                                                                         

 
                              



 



Rocca Priora, 12-01-2016 AREA TECNICA
  F.TO LIBERTINI GIOVANNI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 12-01-2016 AREA TECNICA

  F.TO LIBERTINI GIOVANNI
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA TECNICA

  LIBERTINI GIOVANNI


