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Oggetto

IMPEGNO CON MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
PER CANONE CONCESSIONE MINISTERIALE FREQUENZA
PONTE RADIO ANNO 2019

Ufficio Redattore

GALEOTTI ROBERTO - A.P. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA

Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

STRADA
498
Roberto Galeotti
GALEOTTI ROBERTO - A.P. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA
STRADA
GALRO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ANNO

.

2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19795

103

IMPORTO

€ 6.020,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Firenze ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni, il diritto individuale d’ uso di frequenze per l'installazione e l’esercizio di un
collegamento in ponte radio ad uso privato, di cui alla pratica n° 321910/POZ/TAR, da utilizzarsi per l’ esercizio
delle attività di competenza;
PRESO ATTO:
-

che il Ministero, per tale concessione, che scadrà il 31/12/2021, richiede un canone annuo di € 6.020,00
di cui € 300,00 per vigilanza e mantenimento e € 5.720,00 per l’ utilizzo delle frequenze, specificando che
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tali contributi sono suscettibili di revisione in caso di variazione delle norme che li determinano, D. Lgs.
259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;
-

che a seguito di contatti con l'Ispettorato Territoriale Toscana è stato verificato che le suddette cifre ad
oggi non hanno subito aumenti;

DATO ATTO:

-

che l’ effettuazione della spesa in oggetto è indispensabile per evitare la sospensione del servizio, ai sensi

dell’art. 10 comma 7 del D.P.R. 28/09/94 n. 634 e la conseguente interruzione dell’espletamento delle attività
istituzionali di questo Corpo di Polizia;

-

di imputare la suddetta spesa sul Capitolo 19795/103 del bilancio di previsione 2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “a”, punto 2, del Decreto Legge 01.07.2009 n° 78,
convertito con modificazioni in Legge 03.08.2009 n° 102, si è provveduto, preventivamente, ad accertare che la
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 91 del T.U.E.L.) e
con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO inoltre CHE:


che la spesa oggetto della presente determina è esigibile nell’anno 2019;

-

l’affidamento in oggetto verrà pubblicato sul sito dell’Ente (mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on
line della presente determinazione) ;

-

che l’affidamento in oggetto verrà inoltre pubblicato sul sito dell’ Ente ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
33/2013 (Trasparenza) e del 1 comma 32 della L. 190/2012 (Anticorruzione);

DATO ATTO CHE ai sensi della Legge n. 56 del 07/04/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città
Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le
funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;
RICHIAMATI :
- Decreto del Sindaco Metropolitano n. 88 del 30.12.2015 di Approvazione della Macrostruttura
organizzativa e dell’area delle PO/AP, così come modificato dall'Atto n. 27 del 28.12.2017
- l’Atto Dirigenziale n. 538 del 09.03.2018 di conferimento dell’incarico di AP Comandante Polizia della Città
Metropolitana al sottoscritto Roberto Galeotti fino al 31.12.2019;
Visti gli artt. 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’art. 29 del Regolamento di contabilità della Provincia di Firenze;
Preso atto che la Città Metropolitana, nelle more dell’approvazione di propri regolamenti, applica quelli della
Provincia di Firenze;
Rchiamata la Delibera di Consiglio Metropolitano n. 103 del 20/12/2017 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020, e il PEG 2018-2020, approvato con DCM n. 4 del 31/01/2018;,
Ravvisata sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;
DETERMINA
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1) DI DARE ATTO che l’ importo per l’anno 2019 a carico della Città Metropolitana di Firenze Polizia
Provinciale per l’uso delle frequenze di cui alla pratica n°321910/POZ/TAR è di € 6.020,00, (di cui € 300,00 per
vigilanza e mantenimento e € 5.720,00 per l’ utilizzo delle frequenze);
2) DI APPROVARE a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Dip. per le Comunicazioni la somma di
€ 6.020,00 di cui alla pratica nr. 321910/POZ/TAR il cui versamento è da intestare alla Tesoreria Provinciale
dello Stato di Viterbo, codice IBAN: IT08C0760103200000011026010, con la causale “PRAT. NR.321910/POZ
periodo 01/01/2019-31/12/2019” , versamento da effettuarsi entro il 31 gennaio 2019;
3) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n.267, la somma di per la quale
sussiste l’attestazione di cui all’art. 153 comma 5 del citato D.Lgs n. 267/2000, di €

6.020,00 sul Capitolo

19795/103 del bilancio di previsione 2019 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico Dip. per le
Comunicazioni,;
4) di individuare quale responsabile di procedimento il sottoscritto Comandante Galeotti Roberto;
5) di trasmettere il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, ai sensi art. 7 del Regolamento di Contabilità,
ai fini della registrazione dell’impegno di spesa e dell’attestazione in ordine alla copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000 ed alla Segreteria Generale per la raccolta e la relativa
pubblicazione sul sito dell’ente e nell’albo pretorio.

Firenze

09/01/2019
GALEOTTI ROBERTO - A.P. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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Firenze

09/01/2019
GALEOTTI ROBERTO - A.P. POLIZIA PROVINCIALE
METROPOLITANA E CONTRAVVENZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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