
 

 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 02   DEL 04/01/2021 
 
OGGETTO: Concessione ponte radio. Impegno di spesa e liquidazione canone annuo 2021 - (pratica n° 

311933/SRD)   
(CIG Z5730145EE) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico per congedo ordinario; 

VISTO l’art. 7 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che regolamenta la sostituzione dei 
Responsabili di servizio in caso di assenza, affidando la competenza del servizio interessato al 
Direttore; 

TENUTO PRESENTE che si rende necessario attribuire temporaneamente le funzioni di Responsabile del 
Servizio Tecnico al Direttore, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali propri 
del Settore di Competenza; 

PREMESSO che il Consorzio Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate ha in dotazione due stazioni fisse, una 
stazione ripetitrice, sei radio veicolari e venti radio portatili; 

PREMESSO che il Ministero dello Sviluppo Economico (ex ministero delle Comunicazioni) in data 01/10/1992 
ha accordato la concessione per l’impianto e l’esercizio di un ponte radio con decorrenza 01/10/1992 
e scadenza 31/12/2000 (pratica n° 311933/SRD); 

VISTE le successive comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (ex ministero delle Comunicazioni) 
che adeguano il canone; 

VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (ex ministero delle Comunicazioni) del 
26/05/2001 che rinnova la concessione  fino al 31/12/2011 e ridefinisce il canone; 

VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/04/2015 prot 22782 (ricevuta il 
28/04/2015 prot. 1052) con cui si varia la titolarità dell’impianto, si rinnova la concessione fino al 
31/12/2021, si ristruttura l’impianto ed adegua il canone ad euro 890,00; 

PRESO ATTO dei limiti di spesa previsti  nel corso dell'esercizio provvisorio dall'articolo 163 del D. Lgs.  
n.267/2000; 

VISTO il D.lgs 50/2016; 

VISTO il bilancio in corso; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 di impegnare la somma di € 890,00 a favore Ministero dello Sviluppo Economico (C.F. 80230390587), con 

imputazione al capitolo 1550 (1), anno 2021 del bilancio di previsione in esercizio provvisorio; 



 

 

 di liquidare la somma di euro 890,00 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (C.F. 
80230390587), quale canone per l’impianto e l’esercizio di un ponte radio per l’anno 2020, sul conto 
corrente presso Poste Italiane – Tesoreria provinciale dello stato – Sezione di Viterbo – IBAN 
IT08C0760103200000011026010 con causale “Versamento per canoni di concessioni radioelettriche ad uso 
privato – pratica n° 311933/SRD – anno 2021”; 

•   di dare atto che il suddetto impegno rispetta i limiti di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti di competenza; 

 di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

 di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 
 

PER IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO 

Arch. Gabriele Pozzi 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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