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        COMUNE DI CANEGRATE 

                                 Città Metropolitana di Milano 
                          

                                           

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

CORPO POLIZIA LOCALE  
Imp. 4 

DETERMINAZIONE N. 1       /PLOC                                            DEL  14/01/2019 
 
OGGETTO:  CANONE PONTE RADIO  – ANNO 2019 .  

 
 
Il sottoscritto Ornella Fornara, in qualità di Responsabile Area Polizia Locale; 
Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 – 2020  approvato con deliberazione del 
C.C. n.14 del 28/02/2018; 
Visto il Peg  assegnato con deliberazione  della GC n. 63 del 14/03/2018;  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

 
P R E M E S S O 

 
Premesso che il Decreto Ministeriale 29/11/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 

06/12/2017 ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267" 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 163 del DLgs 267/00, nel corso dell’esercizio provvisorio autorizzato con 
Decreto del Ministero dell’Interno, gli enti: 
 - gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per 
l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati 
dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del 
fondo pluriennale vincolato. 
 - non possono ricorrere all'indebitamento,  possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza 
- possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, 
per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti 
del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione 
delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del 
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti. 

 
• Che il Comando di Polizia Locale di Canegrate ha in dotazione una centrale operativa e che occorre – 

per l’anno 2019-   provvedere al versamento del canone di concessione dell’esercizio ponte radio per il 
Comando di Polizia Locale; 

• che con nota n. 36129 del 20/12/2006 riferita al Prot. n. DGSCER/2/1/69/01/345046/TAR il Ministero 
delle Comunicazioni comunicava che a decorrere dall’anno 2007 e per gli anni successivi, salvo ulteriori 
adeguamenti, l’importo del canone per il collegamento al ponte radio ad uso dello scrivente Comando 
consisteva in € 1.180,00; 

 
Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal  
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 
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Considerato di impegnare l'importo di € 1180,00 (millecentottanta,00) negli esercizi in cui l’obbligazione 
diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 1180,00 (millecentottanta,00) alla missione n. _3_ programma n. 1 titolo 1 
macroaggr, 3  classificazione completa U.1.03.02.05.999 codice di bilancio riferimento procedura n. 
191000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 per € 
1180,00 (millecentottanta,00) ; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per quanto in premessa indicato: 
 

1. Di impegnare la somma di  EURO 1.180,00 quale canone di concessione ponte radio per i servizi di 
Polizia Locale per l'anno 2019 negli  esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto 
imputandolo come segue; 

 
esercizio 2019 
Missione 3 
Programma 1 
Titolo 1 
Macroaggregato 3 
classificazione U.1.03.02.05.999 
Codice di riferimento 191000 

 
2. Di autorizzare l’ufficio Ragioneria al versamento della suddetta somma a favore della tesoreria 

Provinciale dello Stato di Viterbo con la seguente modalità: 
IBAN: IT08C0760103200000011026010 

intestato a: CAPO DELLA TESORERIA DELLO STATO DI VITERBO  

causale: Canone di concessione radio elettrica n. 345046/TAR  

CIFRA 1.180,00 (MILLECENTOTTANTA,00) 

            
                                                              IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

              COMANDANTE POLIZIA LOCALE 
              (Ornella Fornara) 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 
267/2000. 

                                                                          IL  RESPONSABILE DELL’AREA 
                          COMANDANTE POLIZIA LOCALE 
              (Ornella Fornara) 
 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 153, 5° 
comma del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
  

 IL RESPONSABILE AREA 
 Programmazione e Gestione Economica Finanziaria 
 (Patrizia Casero) 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Pretorio Informatico di 
questo Comune il giorno____________________ e vi rimarrà affisso per la durata di quindici giorni 
consecutivi. 
Canegrate, lì__________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Teresa La Scala 


