
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 09 Corpo di Polizia Municipale n° 7 del 
22/01/2019

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

  
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2019 CONCESSIONE 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;

Considerato che con determina dirigenziale n. 44 del 18/01/2019  è stata impegnata 
la  somma  di  euro  3.123,34  per  il  rinnovo  della  concessione  del  diritto  d’uso  di 
frequenze per impianto ed esercizio ponte radio per l’anno 2019;  

Vista  la  nota  del  Ministero delle  Comunicazioni  prot.  n.  26706 DEL 15/04/2016 
nella quale viene indicato il contributo annuo da versare per la concessione sopra 
specificata, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

Visto  l’art.  53  del  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi 
comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, 
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che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell’ambito 
degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto  il  successivo  art.  65  del  medesimo  Regolamento,  in  ordine  alla  forma, 
pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991  e  successive 
modifiche ed integrazioni

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;

DETERMINA

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

1) Dare mandato al settore gestione servizi contabili e finanziari di provvedere al 
pagamento della somma di euro 3.123,34  mediante bonifico, codice IBAN n. 
IT 08 C 07601 03200 000011026010 intestato  “Tesoreria provinciale  dello 
Stato di  Viterbo” indicando nella causale “pratica n.  42927/CCT” - periodo 
1/1-31/12/2019"; 

2) Di imputare la suddetta somma al capitolo 1430.3 imp. 189/2019, missione 03, 
programma 01, titolo 01, macroaggregato 03, 3° livello 02, 4° livello 99, 5° li-
vello 999;

3) Di dare atto che:
a)  il responsabile del procedimento è il comm.rio capo Rosalba Lucenti;
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;

c) 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.
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Ragusa,  22/01/2019 Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

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