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COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

NR.   003 in data  07/01/2013 del Registro di Settore; 
 

NR.   011  in data  09/01/2013 del Registro Generale; 
 

OGGETTO: CANONE PER L’ESERCIZIO DEL PONTE RADIO VHF IN USO ALLA 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO PER L’ANNO 2013 – 
IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. 

 
I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 

al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 
 
PREMESSO che, con propria Determinazione n.° 300598/LOR, il MINISTERO DELLE 

COMUNICAZIONI ha provveduto al rilascio della concessione per l’impianto e l’esercizio del 
ponte radio al Comune di Vignola, quantificando il canone da corrispondere annualmente in 
€. 3.946,76 a partire dal 2001, fino alla scadenza della suddetta concessione fissata per il 
31 dicembre 2011; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 01 agosto 2003, n. 259 “CODICE DELLE COMUNICAZIONI 

ELETTRONICHE”; 
 
CONSIDERATO che il canone suddetto rientra nelle spese obbligatorie e deve essere 

corrisposto entro il 31 Gennaio di ogni anno, senza ulteriore preavviso da parte del 
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (nota prot. 9365 del 23/03/2001 allegata alla presente 
liquidazione e art. 3, comma 2 dell’Allegato 25 al D.Lgs n. 259/2003); 

 
PRESO ATTO la Concessione di esercizio di Ponte Radio (Determinazione n.° 

300598/LOR) rilasciata al Comune di Vignola, di validità decennale, è scaduta il 31 Dicembre 
2011;  

PRESO ATTO inoltre che lo scrivente Servizio, con propria nota prot. n.° 16132 del 
20/09/2011, aveva provveduto ad inoltrare al MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, la richiesta di 
rinnovo e contestuale ristrutturazione della concessione medesima, nei modi e nei termini 
previsti all’art. 107 del D.Lgs n. 259/2003 e che, la medesima, risulta pervenuta al 
destinatario in data 27/09/2012; 

 
PRESO ATTO inoltre che, ad oggi, non risulta pervenuto alcun riscontro, da parte del 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI alla suddetta ns. richiesta di rinnovo; 
 
CONSIDERATO che alla SEZIONE IX, ART. 32, PUNTO 8, LETTERA b) dell’ALLEGATO 25 al 

sopra richiamato D.Lgs. 01 agosto 2003, n. 259 “CODICE DELLE COMUNICAZIONI 
ELETTRONICHE”, è stabilito che, per “servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente 



per finalità di protezione civile e soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio 
boschivo dagli incendi”, l’entità dei contributi da versare per la frequenza assegata, è stabilita 
nella misura del cinquanta per cento; 

 
DATO ATTO pertanto che, per l’annualità 2013, l’impegno di spesa in merito al canone 

sarà assunto nella misura prevista dal sopra richiamato ART. 32, PUNTO 8, LETTERA b) 
dell’ALLEGATO 25 al sopra richiamato D.Lgs. 01 agosto 2003, n. 259 “CODICE DELLE 
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE”; 

 
PRESO ATTO pertanto che, l’impegno di spesa relativo al canone di concessione per 

l’esercizio del ponte radio per l’annualità 2013, verrà assunto nella misura pari al cinquanta 
per cento del canone annuale di €. 3.946,76 stabilito con la Determinazione Ministeriale n.° 
300598/LOR, attualemte scaduta, pari ad €. 1.973,38 (diconsi Euro MILLENOVECENTO-
SETTANTATRE/38); 

 
CONSIDERATO inoltre che, per quanto riguarda la liquidazione del suddetto contributo, 

si resterà in attesa di formale riscontro alla nostra nota prot. n.° 16132 del 20/09/2011, da 
parte del MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in merito al rinnovo e contestuale ristrutturazione 
della Concessione all’esercizio del Ponte Radio; 

 
CONSIDERATO che al CAPITOLO 80/20 "AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO: SERVIZI" del 

Bilancio in corso – Esercizio Provvisorio – sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria; 
 
PRESO ATTO che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi 

dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, è possibile effettuare spese in misura 
non superiore ad un dodicesimo della somma impegnata nel bilancio 2011, ad esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge, come nel presente caso, o non suscettibili a 
pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
PRESO ATTO che la presente Determinazione si riferisce ad una tipologia di spese 

(imposte e tasse erariali) esclusa dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., come previsto al punto 3.2 della Direttiva 
Comunale in merito, prot. int. 350 del 12/05/2011; 

 
PRESO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n.° 40 del 23/04/2012, con la quale la Giunta Comunale 

ha affidato ai vari Responsabili di Direzione le risorse e gli interventi da gestire, così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i Responsabili medesimi ad assumere 
atti di impegno anche nell’Esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di 
legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.° 267; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 20/04/20131 che approvava il 

Bilancio 2012 che, assestato al 17/12/2012 è il riferimento quale Bilancio Provvisorio 2013; 
 

PRESO ATTO delle disposizioni contenute all’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267 
T.U.E.L., avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio”;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 



 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità e dei Contratti; 
 
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento designato nella persona del 

dipendente Geom. Stefano Vincenzi; 

D E T E R M I N A  

1) Di impegnare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma 
complessiva pari ad €. 1.973,38 (diconsi Euro MILLENOVECENTO-SETTANTATRE/38), 
relativamente al canone per l’impianto e l’esercizio della Concessione di Ponte Radio 
relativamente all' anno 2013, al Capitolo 80/20 "Automezzi Ufficio Tecnico: 
Servizi" del Bilancio in corso – Esercizio Provvisorio; 
 

2) Di dare atto che, per quanto riguarda la liquidazione del suddetto contributo, si resterà 
in attesa di formale riscontro alla nostra nota prot. n.° 16132 del 20/09/2011, da parte 
del MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in merito al rinnovo e contestuale ristrutturazione 
della Concessione all’esercizio del Ponte Radio; 
 

3) di dare atto altresì delle disposizioni contenute all’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.° 267 T.U.E.L., avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio”; 

 
4) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 

comma 4, dello stesso D.Lgs;  
  
5) di dare attuazione alla presente Determinazione ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

Comunale di Contabilità; 
 
6)  Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l'adozione dei provvedimenti contabili;  
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente 
Stefano Vincenzi       Firma ____________________________. 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Stefano Vincenzi 

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ, 

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE   
(Geom. Fausto Grandi) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

� 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:      

 
            ___________________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
____________________________ 
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