COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

15

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

11

DEL

24/01/2018
23/01/2018

OGGETTO:

Utilizzo ricetrasmittenti PMR 446 - Impegno di spesa a favore della
Tesoreria Provinciale dello Stato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO,
nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella
predetta qualità e funzione;

Dato atto che il Comune di Laconi è dotato di quattro ricetrasmittenti PMR 446 ad utilizzo
dell’Ufficio di Polizia Municipale per le quali occorre versare annualmente un contributo a
titolo di rimborso dei costi annui sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza,
verifica e controllo;
Vista la nota Prot. n. 0180658 del 07.11.2016 (Ns. Prot. n. 5856 del 09.11.2016) con la quale il
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Attività Territoriali,
Divisione 1° ha stabilito che gli apparati PMR 446 e PMR 446-digitali utilizzati da persone
giuridiche in ausilio alle loro attività, sono assimilati al regime di libero uso ex art. 145,
comma 1 – lettera p) del D. Lgs. 259/03;
Dato atto che con nota Prot. 577 del 02.02.2017 è stato inviato al Ministero dello Sviluppo
Economico di Cagliari la dichiarazione di utilizzo degli apparati PMR 446 in dotazione
all’ufficio di Polizia Municipale;
Dato atto che per l’utilizzo di cui sopra è stata disposta la corresponsione del contributo
annuo di Euro 12,00 ai sensi dell’art. 37 dell’Allegato n. 25 del Codice, a prescindere dal
numero degli apparati;
Dato atto che il bilancio di esercizio è in corso di predisposizione;
Visti il 3° comma e il 5°comma dell’art. 163 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 relativi al
bilancio in esercizio provvisorio;
Dato atto che l’esercizio provvisorio è stato approvato con legge dello Stato che ha
differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio 2018 e che il Bilancio
pluriennale prevede lo stanziamento sufficiente per l’intervento in dodicesimi;
Ritenuto dover provvedere ad impegnare le somme occorrenti per l’anno 2018 pari ad
Euro 12,00 da versare a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Cagliari;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile
di questo servizio;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di impegnare, in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Cagliari la
somma di Euro 12,00, quale contributo a titolo di rimborso dei costi annui sostenuti
dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo dando atto che tale
versamento dovrà essere effettuato sul ccp 21965090 mediante imputazione sul
capitolo di spesa del predisponendo bilancio 2018, riferito al capitolo del bilancio 2017
così come indicato nel sottoelencato cronoprogramma di spesa;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi
contabili) e del DPCM 28/12/2011:

Registrazione

Anno di

_ Impegno di spesa

Imputazione

Anno di
pagamento/riscossio
ne

Controllo di cassa

2018 € 12,00

OK

_ Accertamento di entrata
Totale € 12,00
Cap. n. 3107.2

2018

€ 12,00

2019

2019

2020

2020

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 15 del 24/01/2018
Oggetto: Utilizzo ricetrasmittenti PMR 446 - Impegno di spesa a favore della Tesoreria
Provinciale dello Stato.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 30/01/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 12/02/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 12/02/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

