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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prog. n. 98
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
N.

2

in data 24/01/2017

N. 15 in data 24/01/2017

del Registro di Settore
del Registro Generale

OGGETTO: CANONE DI ABBONAMENTO RAI –SPECIALE TV PRESSO SPORTELLO 1 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione ANNO 2017
IL FUNZIONARIO DELEGATO
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni normative (art. 27 RDL 246/1938, art. 2 D.L.
458/1994, art. 16 L.488/1999) impongono l’obbligo del pagamento di un canone speciale a chiunque
detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o piu’ apparecchi atti o adattabili quindi muniti di
sintonizzatore alla ricezione delle trasmissione radiotelevisive, indipendentemente dall’uso al quale gli
stessi vengono adibiti;
DATO ATTO che, presso lo Sportello 1 del Comune di Vignola, sito in Via G.Marconi n.1 è posto
un apparecchio televisivo utilizzato come monitor eliminacode, per il quale è dovuto il pagamento di un
canone TV speciale;
VISTO il bollettino di conto corrente postale, pervenuto dalla RAI-Radiotelevisione Italiana sede
di Torino, in data 24/01/2017, relativo al rinnovo del canone speciale di abbonamento dovuto per
l’anno 2017 dell’ammontare di € 407,35;
RITENUTO pertanto necessario assumere un impegno di spesa di complessivi € 407,35 per
provvedere al pagamento del canone di abbonamento RAI – Speciale TV, sul cap. 95/136 “Sportello al
cittadino e Back office Servizi Demografici: Imposte e Tasse” del Bilancio 2017;
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016 (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il termine
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui
all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 31 Marzo 2017;
RICHIAMATO inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in
particolare i commi 1 e 5
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;

- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per
gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza dei Servizi Demografici e Sportello1;
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. Reg. Gen. n.225 del 20.07.2015;
Accertato che nel relativo capitolo di bilancio sussiste la corrispondente disponibilita’;
Ritenuto, altresì, di liquidare la corrispondente somma di € 407,35, utilizzando il bollettino
postale allegato;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio
2017

Cap/Art
Descrizione Capitolo
95/136 Sportello al cittadino e Back
office Servizi Demografici:
Imposte e tasse

Importo
€ 407,35

Soggetto e P.IVA
Rai – Abbonamenti Speciali
– Torino –
P.IVA: 06382641006

3. Di LIQUIDARE contestualmente la complessiva somma di € 407,35 con imputazione al cap.
95/136 ““Sportello al cittadino e Back office Servizi Demografici:Imposte e Tasse” del bilancio
2017 utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato intestato a Rai – Abbonamenti
Speciali – Torino, conto n.2105.
4. 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

Rinnovo canone
speciale RAI –
Anno 2017

€ 407,35

Scadenza
Pagamento
31/01/2017

5.
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei
dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di
frazionamento in dodicesimi;

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii, ma non è condizione essenziale ai fini della efficacia
dell’atto;
7. DI DARE ATTO che trattandosi di imposta dovuta per legge non si rende necessaria la verifica
della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/200, né occorre ottemperare agli
obblighi di cui all’art. 3 della L.136/2010;.
8. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153
comma 5 del medesimo D.lgs.
9. 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 dalla dipendente Pesci Ilaria
F.to

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Venturi Dr.ssa Marilena

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) 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:
____________________________________________________________________________
Vignola 24/01/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Chini dott. Stefano

