2/SC
Determinazione n. 7 del 07/01/2020
Oggetto: CANONE ANNUO 2020 PER L’USO DI FREQUENZE ATTE AL
FUNZIONAMENTO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA
MUNICIPALE
(CONTENUTO DELL'ATTO: IMPEGNO DI SPESA PER
CONTRIBUTO ANNUALE – FAMIGLIA 11 “ALTRO”)
Il Dirigente
premesso che:
il Comando della Polizia Municipale, per l’espletamento dei propri servizi d’istituto è dotato di
un sistema radio, composto da radio portatili e veicolari e da sistemi di ricezione posti nei locali della
centrale operativa, oltre ad un ponte radio;
con determinazione direttoriale del 29/10/2010 (nota del 9 novembre 2010 prot. n. 67024) il
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni conferiva al Comune di
Lucca, fino al 31/12/2017, il diritto individuale d’uso di frequenze per l’impianto e l’esercizio di un
collegamento in ponte radio (pratica 1300/IAN Concessione ponte radio intestata a Comune di
Lucca);
dato atto che:
da comunicazioni intercorse con il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ultimo ha
risposto con nota Prot. 131131 del 01/10/2019, in seguito a ristrutturazione del collegamento
radioelettrico di cui alla pratica 1300/IAN avvenuto con determinazione direttoriale del 24/01/2018, è
stato conferito, dal 01/10/2019 e scadenza il 31/12/2027, il diritto individuale d'uso di frequenze per
l'impianto e l'esercizio del Ponte radio indicato con la seguente consistenza:
NUMERO DI STAZIONI: FISSE= 2 (LUCCA); RIPETITRICI= 2 (LUCCA); MOBILI= 17;
PORTATILI= 82; KM 15
ai sensi degli articoli da 7 a 32 dell'allegato 25 al Codice delle comunicazioni elettroniche, per
l'esercizio del collegamento di cui trattasi sono dovuti i seguenti contributi annui:
per l'utilizzo della risorsa scarsa € 2.900,00
per vigilanza e mantenimento € 150,00
per un importo totale ricalcolato annuo di € 3.050,00 che dovrà essere versato entro il 31
gennaio di ciascun anno;
considerato:
quindi necessario provvedere ad assumere impegno di spesa per un importo pari ad € 3.050,00
per il corrente anno 2020;
la Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, paragrafo 2.5 (“Tracciabilità tra soggetti pubblici)” dove viene
indicato che “È escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle
amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi relativi alle
attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è,
comunque, tracciato.”;
il servizio suddetto è gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico che, in quanto Ente
pubblico non si applicano le norme sulla tracciabilità ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.
l’obbligazione giuridica è esigibile nel corso dell’anno 2020;
per tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in ragione delle competenze relative all'incarico dirigenziale
conferito con Decreto del Sindaco n. 18 del 13/02/2018;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022;
determina
1. di impegnare l'importo di € 3.050,00 necessari per il pagamento del canone radio annuo, attualizzato
in esito alla ristrutturazione comunicata con nota Prot. 131131/2019, imputandolo al capitolo di spesa
PEG 15430 denominato “Censi e canoni” del Bilancio di previsione armonizzato 2020/2022 – annualità
2020, dando atto che l’importo impegnato è esigibile nel corso dell’anno 2020;
2. di liquidare la somma di cui al punto 1) entro e non oltre 31/01/2020, alla Tesoreria Provinciale dello
Stato di Viterbo, secondo le modalità comunicate dal Ministero dello Sviluppo Economico, indicando
come causale: pratica nr. 1300/IAN – anno 2020 tramite successivo modello 1/R che sarà inviato al
Settore Servizi Economico-Finanziari;
3. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente
provvedimento;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ex L. 241/90 artt.4 e segg., è il Vice-Comandante
Isp. Bruno Lino Bertilacchi, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte nella presente istruttoria
amministrativa, non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6 bis della
L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Toscana
o per via straordinaria al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.
Il Dirigente
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

