Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

SERVIZIO RAPPORTI COL CITTADINO
BUONO D’ORDINAZIONE NR. 21 DEL 25/01/2021
(ART. 191, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Spett.le RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA PER AZIONI
VIALE MAZZINI 14
00195 ROMA RM
P.Iva/C.fiscale IT 06382641006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 36, comma 2, lettera a)
Richiamate le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del
sopraccitato D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del
26/10/2016, e aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i
paragrafi 3.7 e 4.2.2 ;
VISTO il D.L. n. 34/2020 che prevede il differimento al 31 Gennaio 2021 per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
Richiamato inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
- 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".
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 trasmissioni radiotelevisive, indipendentemente
dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti;
Dato atto che, presso lo Sportello 1 del Comune di Vignola, sito in via Marconi 1 è
presente un apparecchio televisivo
Vengono richiesti a codesta Spett.le Ditta i seguenti servizi:

Descrizione
CANONE DI ABBONAMENTO RAI - SPECIALE TV PRESSO
SPORTELLO 1 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021

Importo Totale
€ 407,35

Imputazione al Capitolo: 95/136 Sportello al Cittadino e Back Office Servizi
Demografici: Imposte e Tasse del Bilancio 2021

Scadenza obbligazione : 31/01/2021
Codice IPA: UDPEI4
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 44422/20 PGU del 31/12/2020 con il quale è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Rapporti con il
Cittadino", alla Dott.ssa Marilena Venturi, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale
n. 164 del 28/12/2020;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

-

Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;

-

Consiglio n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all’oggetto;

-

Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 20202021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da
gestire;

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;
ATTESTAZIONE DURC:
Si attesta che per il presente buono d’ordine non risulta necessaria la verifica della
regolarità contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 come da direttiva del Segretario
Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018;
ATTESTAZIONE TRACCIABILITA':
Si da' atto che il presente buono d’ordine si riferisce ad una tipologia di contratto
esclusa dalla normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. n. 350
del 12.05.2011.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Ilaria Pesci

Il Responsabile/Dirigente
Marilena Venturi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: ABBONAMENTO CANONE RAI TV- SPECIALE PRESSO LO
SPORTELLO 1- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.Lgs.
267/2000.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

( Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2021/112
IMPEGNO/I N° 324/2021
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