
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 2 del 
16/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO CONCESSIONE 
DEL DIRITTO D’USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO ED ESERCIZIO PONTE 
RADIO.
CIG:  Z2F26B6154

Il Redattore: Ienco Maria 

PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 
2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;

PREMESSO che il Comando di Polizia Municipale, per garantire i collegamenti tra 
la centrale operativa ed il personale operante all’esterno, ha in dotazione un sistema 
di trasmissioni radio per l’utilizzo del quale il Ministero delle Comunicazioni, ai sensi 
del decreto legislativo n. 259 del 01/08/2003, ha conferito al Comune di Ragusa il 
diritto  individuale  d’uso  di  frequenze  per  l’installazione  e  l’esercizio  del 
collegamento in ponte radio ad uso privato;

PRESO ATTO che tale sistema di trasmissioni radio è indispensabile per l’attività di 
questo settore in quanto consente di comunicare in tempo reale alle pattuglie operanti 
sul territorio gli interventi richiesti;
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CONSIDERATO che per tale concessione è necessario pagare, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, un canone annuale - pari ad euro 3.123,34 - al Ministero dello Sviluppo 
Economico – dipartimento per le comunicazioni;   

PRESO ATTO che è necessario provvedere a tale pagamento per l’anno 2019 entro 
il  31/01/2019 al fine di poter continuare ad utilizzare legittimamente le frequenze 
assegnate;

RITENUTO pertanto necessario assumere un impegno di spesa  al fine di evitare il 
pagamento  della  maggiorazione  prevista  dalla  normativa  vigente,  giusta  nota  del 
Segretario Generale prot. n. 92105/375/ segr. gen. Del 19/10/2011;

DARE ATTO che trattasi di spesa obbligatoria per legge, non suscettibile di paga-
mento  frazionato  in  dodicesimi  e  necessaria  per  garantire  il  mantenimento  quali-
quantitativo  dei  servizi  esistenti,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma  5,  del  D.LGS 
267/2000;

DATO ATTO che  la  presente  determinazione  è  coerente  con la  programmazione 
contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

CONSIDERATO il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  approvato  con 
deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
ACCERTATA la propria competenza;

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte 
fanno parte integrante e sostanziali del presente provvedimento, e conseguentemente:

1) Di provvedere al pagamento del canone di concessione esercizio ponte radio 
per l’anno 2019;

2) Di impegnare la spesa di euro 3.123,34 per l’acquisto del servizio meglio sopra 
specificato, al cap. n. 1430.3  cod. missione 03, programma 01, titolo 1, ma-
croaggregato 0.3, 3° livello 02, 4° livello 99, 5° livello 999, del P.E.G. 2019, 
scad. 31/12/2019;

3) Di dare atto che:
a. che trattasi di spesa obbligatoria per legge, non suscettibile di pagamento 

frazionato  in  dodicesimi  e  necessaria  per  garantire  il  mantenimento 
quali-quantitativo dei servizi esistenti ai sensi dell'art. 163, comma 5, del 
D.LGS 267/2000;

b. di  dare  atto  che  il  sottoscritto  ha  verificato  che  il  programma  dei 
pagamenti  è  compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  cassa  ai  sensi 
dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000;
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c. il responsabile del procedimento è il comm.rio capo Rosalba Lucenti;
d. Avverso il  presente  atto è ammesso ricorso avanti  Tar di  Catania e/o 

avanti il Presidente della Regione siciliana nei termini, rispettivamente, 
di 60 e 120 giorni dall’adozione del presente atto.

.

 

Ragusa,  16/01/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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