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DETERMINAZIONE 

p.  
NR.    2    in data    27.01.2016  del Registro di Settore 

NR.    11    in data    27.01.2016  del Registro Generale 

OGGETTO: RAI - Canone di abbonamento anno 2016 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione 

CIG: - 

CUP: - 
IL DIRIGENTE 

Ricordato che la Biblioteca Comunale possiede un abbonamento speciale RAI TV n. 680738 e che gli 
apparecchi televisivi per i quali si deve provvedere al pagamento dell’abbonamento in parola sono ubicati presso i 

locali della Biblioteca medesima; 

Visto il bollettino di conto corrente postale fatto pervenire dalla RAI Radiotelevisione italiana spa relativo al 
canone dovuto per l’anno 2016 ammontante a € 407,35; 

Ricordato che il canone RAI è un’imposta dovuta per legge (R.D.L. 21.02.1938, n. 246) e che il pagamento 
deve essere effettuato tassativamente entro il 31.01.2016; 

Ritenuto pertanto necessario assumere un impegno di spesa di complessivi € 407,35 per provvedere al 
pagamento del canone di abbonamento RAI per l’anno corrente, tramite versamento con apposito bollettino di 

c.c.p., entro la scadenza fissata; 

Accertata la disponibilità di bilancio; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

Richiamato l’articolo 11 del D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare: 

a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di 
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 

funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione 
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge 

funzione autorizzatoria”; 
b) il comma 17, in base al quale “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli 

enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 

2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9”; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 

31.10.2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali; 

Richiamate altresì le deliberazioni: 
- di Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 

spesa di cui all’oggetto; 
- di Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza del Servizio;  

Visto l’articolo 163 del D.Lgs n. 267/2000 nel testo vigente; 

Visti: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

Viste inoltre: la Legge n. 266/2002 e la Direttiva n. 2 in materia di DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) del Segretario Direttore Generale prot. n. 20827 del 16.11.2009, la n. Legge 136/2010 e la Direttiva 

del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350 del 12.05.2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
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Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la 

sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A  

1. di provvedere con urgenza, per i motivi esposti in premessa, al pagamento per l’anno 2016 del canone di 

abbonamento speciale TV n. 680738 per la Biblioteca Comunale; 

2. di impegnare, pertanto, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio Cap/Art Descrizione capitolo Importo Soggetto e P. IVA 

2016 376/136 Biblioteca – Imposte e tasse € 407,35 Rai – P. IVA 06382641006 

per un totale di € 407,35; 

3. di liquidare contestualmente la somma di € 407,35 a favore della RAI di Torino tramite l’allegato bollettino 

postale entro il 31.01.2016; 

4. di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione diventa 
immediatamente esigibile; 

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il seguente 
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

Descrizione Importo Scadenza pagamento 

Canone Rai - Biblioteca € 407,35 31.01.2016 

6. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: 

 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o 

non suscettibile di frazionamento in dodicesimi; 

7. di dare atto che il presente provvedimento: 

 è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013; 

 non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013; 

8. di dare infine atto che per il presente provvedimento non risulta necessaria la verifica della regolarità 

contributiva di cui all’art. 2 della L. n. 266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi di cui all’art. 3 della L. 
n. 136/2010, in quanto trattasi di imposta dovuta per legge; 

9. di attivare ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D.Lgs n. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del 
medesimo D.Lgs; 

10. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla 

trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs n. 267/2000; 

11. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà 

esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento- art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Dr.ssa Mirella Pizzirani 

Firma _________________________ 
IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Elisabetta Pesci 

_______________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

(  )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

(  )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, 
in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile; 

(  )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

Data ____________________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr. Stefano Chini 

_____________________________________ 


