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                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 
                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO                                                                                                    COMUNE DI TORVISCOSA 

 

DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE N. 07 DEL 16/01/2013 
 

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

Autorizzazione generale con concessione del diritto d’uso di frequenze - Pratica n. 
343240/REG Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le comunicazioni – 
Contributo annuo 2013. 

Assunzione impegno di spesa Euro 620,00. 

 

Amministrazione aperta - Indicazione dati ai sensi dell’art. 18 del DL 83/2012. 
 
Nome dell’Impresa: Ministero per lo sviluppo economico - Viale America 201 - Roma 
Importo: Euro 620,00 
Titolo alla base dell’attribuzione: contatto di appalto pubblico per la fornitura di servizi 
Funzionario responsabile del procedimento amministrativo: Dott. Ghezzo Donatello 
responsabile ufficio di polizia locale 
Modalità di individuazione del soggetto beneficiario: Affidamento diretto 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE 
 

PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 6 del 02/07/2012 il sottoscritto è stato 
nominato responsabile dell’Ufficio Comune per la gestione dell’Ufficio di Polizia Locale; 
PRESO ATTO che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione è fissato 
dall’art. 14 comma 29 della Legge Regionale Finanziaria n. 27 del 31.12.2012 nel termine di 60 giorni 
dall’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione di cui all’art. 14 comma 6 della 
medesima norma da adottarsi entro il 31 marzo 2013; 
VISTO l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario 
di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti 
locali, con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi”; 
PRESO ATTO quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e 
degli Obiettivi definitivamente approvato per il 2012; 
Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015” 
PREMESSO che con determinazione direttoriale n. 343240/REG del 19.12.2001 della Direzione 
Generale Concessioni ed Autorizzazioni Div. I Sez. III del Ministero delle Comunicazioni è stata 
rilasciata la concessione per l’impianto e l’esercizio del ponte radio collegante n. 1 stazione fissa, n. 2 
stazioni mobili e n. 6 stazioni portatili operanti entro Km. 30 per il servizio di Polizia Municipale; 
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RILEVATO che le concessioni di cui sopra sono state convertite in licenze individuali acquisendo 
validità decennale, giusta nota del Ministero delle Comunicazioni n. DGCA/1/3/69/01/343240 Reg., 
ns.prot. 8946 del 17/07/2002; 
PRESO ATTO che con Determina Direttoriale del 14/05/2012 del Ministero Sviluppo Economico, a 
seguito di nostra richiesta di rinnovo, è stato conferito il diritto individuale d’uso di frequenze per 
l’impianto e l’esercizio del ponte radio sopra indicato con effetto dal 01/01/2012 e scadenza 
31/12/2021; 
VISTA la nota prot. 43249 del 22/05/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per 
le comunicazioni con la quale vengono comunicati gli importi dei contributi annui 2013 per l’utilizzo 
della risorsa pari a Euro 470,00 e per la vigilanza ed il mantenimento pari a Euro 150,00 e così per 
complessivi Euro 620,00 da pagare mediante versamento su c.c.p. n. 11026010, intestato a Tesoreria 
Provinciale delle Stato – Viterbo oppure tramite bonifico (IBAN IT 08 C 07601 03200 000011026010); 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
VISTO il Regolamento delle spese per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato 
con deliberazione dell’assemblea dell’Unione n.10/2010; 
VISTO il regolamento comunale di contabilità del Comune di San Giorgio di Nogaro, al quale si fa 
riferimento ai sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL; 

DETERMINA 

 1. Di impegnare la somma di € 620,00 per il contributo anno 2013 dell’ autorizzazione 
generale con concessione del diritto d’uso di frequenze - Pratica n. 343240/REG Ministero 
dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le comunicazioni; 

2. Di imputare la somma complessiva di Euro 620,00 al Capitolo 2230 del Bilancio anno 
2013 dell’Unione di Comuni Centro Economico Bassa Friulana; 
3. Di liquidare  l’importo di Euro 620,00, mediante versamento su c.c.p. n. 11026010, 
intestato a Tesoreria Provinciale delle Stato – Viterbo – versamenti per canoni di concessioni 
radioelettriche ad uso privato oppure tramite bonifico (IBAN IT 08 C 07601 03200 
000011026010) indicando nella causale: 1) Pratica n. 343240/REG – 2) Periodo di 
Riferimento: Anno 2013;. 
 
4. Di stabilire che il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del 
servizio polizia locale. 

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra citata il metodo di pagamento, conforme alle 
vigenti norme sulla tracciabilità dei pagamenti ed alla nota del Ministero dell’Interno n. 
13001/11/Gab è il bonifico bancario/RiBa/RID/c.c.postale, i cui estremi saranno indicati su 
ciascun atto di liquidazione assieme all’indicazione del C.I.G., quest’ultimo ottenuto dalla 
procedura telematica dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e da indicare 
obbligatoriamente nella causale di pagamento 

   Il Responsabile del Ufficio Comune dell’Unione 
                           Dott. GHEZZO Donatello 
 VISTO di regolarità contabile 
 Attestante la copertura finanziaria 
 Registrazione d’impegno 
 n. _________ del __________ 
 
 Il Vice-Responsabile del Servizio Finanziario 
 Rag. VERGENDO Gianni 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

7 16/01/2013 
SERVIZIO DI POLIZIA 

MUNICIPALE 
16/01/2013 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso di frequenze  Pratica 
n. 343240/REG Ministero dello Sviluppo Economico  Dipartimento per le comunicazioni  
Contributo annuo 2013.Assunzione impegno di spesa Euro 620,00.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 30/01/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/02/2013. 
 
Addì 30/01/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


