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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

UNITÀ OPERATIVA N. 8 AMBIENTE, ECOLOGIA, ANTINCENDIO

DETERMINAZIONE n. 8 del 11/01/2022

OGGETTO: CANONE ESERCIZIO PONTE RADIO ANNO 2022 – IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA

RILEVATO che questo Ente è dotato di impianto di radiocomunicazione in assegnazione ai servizi
istituiti relativi a guardie ecologiche e squadre antincendio;

ATTESO che per consentire l’operatività dell’impianto, anche per l’anno 2022, si rende necessario
provvedere all’acquisizione di apposito provvedimento autorizzativo da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 22.11.1991 il Ministero addetto ha inviato atto di
convenzione preordinato al rilascio della prescritta concessione per l’utilizzo dell’impianto
approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 16.01.1992, esecutiva ai sensi di
legge;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 61763 del 02.08.2012 con la quale è
stato comunicato il rinnovo della concessione sino al 31/12/2021 e sono stati comunicati i dati
riguardanti le partite contabili relative alla concessione in atto con un canone annuo stabilito in €
1.820,00= da versare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Tesoreria Provinciale dello Stato –
Sezione di Viterbo;

CONSIDERATO inoltre che, l’ottenimento dell’autorizzazione generale con conferimento del
diritto d’uso di frequenze per l’installazione e l’esercizio di reti o servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato è subordinato all’invio di relativa documentazione tra cui l’attestazione di
pagamento del contributo d’istruttoria dovuto di € 100,00, ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato 25 del
D.lgs. n. 259/2003, versato sul conto corrente postale n. 11026010 intestato alla "Tesoreria
Provinciale dello Stato di Viterbo";

RITENUTO di dover quindi provvedere in merito impegnando:
 l’importo di € 100,000= quale contributo d’istruttoria, ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato 25 del

D.lgs. n. 259/2003, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Tesoreria Provinciale
dello Stato – Sezione di Viterbo;

 l’importo presunto di € 1.820,00= a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Tesoreria
Provinciale dello Stato – Sezione di Viterbo, come da comunicazione sopra riportata, per i
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Servizi di comunicazione elettrica e di radiodiffusione, Divisione II “Comunicazioni elettroniche
ad uso privato”;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla
regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera dell’Assemblea n. 39
del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di impegnare a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Tesoreria Provinciale dello
Stato – Sezione di Viterbo per i Servizi di comunicazione elettrica e di radiodiffusione,
Divisione II “Comunicazioni elettroniche ad uso privato”:
 l’importo di € 100,000= quale contributo d’istruttoria, ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato 25 del

D.lgs. n. 259/2003;
 l’importo presunto di € 1.820,00=, come da comunicazione sopra riportata, per i Servizi di

comunicazione elettrica e di radiodiffusione, Divisione II “Comunicazioni elettroniche ad
uso privato”

imputando la spesa al capitolo PEG n. 1621.08, gestione competenza 2022 del Bilancio di
Previsione 2022/2024.

2. Di dare atto che si procederà alla liquidazione dell’importo di € 100,00= quale contributo di
istruttoria senza l’assunzione di ulteriore provvedimento.

3. Di dare atto che si procederà alla liquidazione dell’importo relativo al canone di concessione
annuale a ricevimento della comunicazione di richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web dell’Ente ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, per le procedure
di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 del
D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 26 del Regolamento di contabilità dell’Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
f.to Maroni Davide

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di determinazione in esame e
la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile
della stessa.

Note:

Barzio, lì 11/01/2022 IL RESPONSABILE
Coppo Mariarita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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TIPO ATTO: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 8 del 11/01/2022

OGGETTO: CANONE ESERCIZIO PONTE RADIO ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questa Comunità Montana
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì, 18/01/2022 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Amanti Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.


