Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 16 DEL 12/01/2021

OGGETTO:

PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO ANNO 2021 PRATICA 304375/GES - MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E
POSTALI
–
ISPETTORATO
TERRITORIALE
–
VIA
PELLICCERIA, N°3, 50123 FIRENZE
Responsabile UOA Polizia Municipale
ARRIGHI DEBORA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

MINISTERO
DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

1.075,00

U.1.03.02.06.002

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
03011.03.011360

Tipo Impegno
I

428

Scadenza
Obbligazione
2021

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 16 del 12/01/2021
OGGETTO:

PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO ANNO 2021 - PRATICA
304375/GES - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO –
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI – ISPETTORATO
TERRITORIALE – VIA PELLICCERIA, N°3, 50123 FIRENZE

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile UOA Polizia Municipale

PREMESSO che la presente spesa è dovuta al pagamento annuale del canone
radio Anno 2021 – PRATICA 304375/GES;
CONSIDERATO

che

le

comunicazioni

radio

sono

necessarie

ai

fini

dell’ottimizzazione delle attività del personale presente sul territorio e per la
sicurezza del personale;
VISTO che il canone deve essere corrisposto al

MINISTERO DELLO

SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI –
ISPETTORATO TERRITORIALE – VIA PELLICCERIA, N°3, 50123 FIRENZE
per un costo di € 1075,00 annui;
RITENUTO opportuno impegnare una somma paria € 1075,00 sul Capitolo
11360 del Bilancio di Previsione 2021;
RICORDANDO che l'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del Dlgs 50/16
che prevedono la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare,
indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute

essenziali, le modalità di scelta del contraente e le regioni che motivano la
scelta nel rispetto della vigente normativa;
PRECISANDO conseguentemente che:
•il

fine è l’utilizzo del ponte radio e delle portatili sulla frequenza radio messa a

disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico;
•l'oggetto

del contratto consiste nel pagamento del canone radio annuo;

•“modalità

di pagamento” pagamento nel rispetto delle regole del patto di

stabilità;
•“pagamento

a mezzo bonifico bancario con indicazione del beneficiario, del

conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al
contratto in oggetto e relativo codice IBAN (ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
136/2010 ss.mm.ii.);
CONSIDERATO che la ditta di assume l'obbligo della tracciabilità

dei flussi

finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, come modificato
dalla legge n. 217/10 conversione del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, CODICE
IBAN n. IT 08C0760103200000011026010;
PRESO ATTO che se il pagamento viene effettuato dopo il 31/01/2018, ai sensi
dell'art. 4 dell'allegato 25 verrà applicata una maggiorazione per ogni mese di
ritardo, non imputabile al presente ufficio;
VISTI gli artt. 183 e 192 del D.Lgs 267/2000 con il quale è stato approvato il
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
RICHIAMATO l'art. 3 c. 2 bis del Regolamento sull'ordinamento generale degli
uffici e servizi, approvato con delibera n. 288/2010 che definisce UOA una
struttura autonoma non incardinata nei servizi e finalizzata all'espletamento di
specifiche funzioni;
VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n°50 “Attivazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti eroganti nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
RICHIAMATO l'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013

e art. 1 c.32 L. 190/12 “Obblighi

di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
RITENUTO

che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto

consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.LGS. 267/2000;
VISTO il Decreto Dirigenziale n°42 del 30/09/2020;

DETERMINA
1. di approvare il pagamento del canone radio per un costo di € 1.075,00 , al
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE
PER

I

SERVIZI

DI

COMUNICAZIONE

ELETTRONICA,

DI

RADIODIFFUSIONE E POSTALI – ISPETTORATO TERRITORIALE – VIA
PELLICCERIA, N°3, 50123 FIRENZE , dando atto che l'obbligazione verrà
a scadenza entro la data del 31/01/2021;
2. Di imputare la spesa complessiva di € € 1.075,00 sul Capitolo 11360 del
Bilancio di previsione 2021,
3. Di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell'art. 192
del D.Lgs. 267/00;
4. Di dare atto dell'osservanza degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 come modificato dalla legge n.
217/10 conversione del D.L. 12 novembre 2010 n. 187,

CODICE IBAN n.

IT 08C0760103200000011026010
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa DEBORA
ARRIGHI, U.O.A.. Polizia Municipale;

6. Di dare atto che il responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza a
proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R.
62/15.
7. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.
33/2013 e art. 1 c.32 L. 190/12
8. Di dare atto che la seguente determina sarà trasmessa al

MINISTERO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI
DI

COMUNICAZIONE

ELETTRONICA,

DI

RADIODIFFUSIONE

E

POSTALI ;
9. Di attestare la compatibilità dei pagamenti rispetto alle regole di finanza
pubblica e agli stanziamenti di bilancio come previsto dalla delibera G.C. n.
332/2009.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atti ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Capannori, 12/01/2021
Responsabile UOA Polizia Municipale
ARRIGHI DEBORA / ArubaPEC S.p.A.

