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CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: RINNOVO CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO 

DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018 – TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI 

VITERBO – IMPEGNO DI SPESA € 1.615,00

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N° 8 del 03 gennaio 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE:

• il Comando Polizia Locale, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, ha in dotazione un ponte radio,
pratica Ministero delle Poste e Telecomunicazioni n° 3430834000/SIM;

• per la concessione di tale ponte radio è previsto il pagamento di un canone annuo così come stabilito dal
Decreto 01.08.2003 n. 259 del Ministero delle Comunicazioni;

• il canone per l’anno 2018 risulta invariato rispetto a quello pagato per l’anno 2017 ed ammonta pertanto a €
1.615,00 da versare entro il 31.01.2018;

• l’oggetto della presente determina non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26 comma 3 legge 23.12.1999
n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;  

VISTO:

• Il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);
• Il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• Il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
• la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli anni

2018/2020;

DETERMINA

• di impegnare a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo per le motivazioni di cui sopra, la
somma di € 1.615,00 quale canone annuo di concessione del ponte radio in dotazione al Comando di Polizia
Locale per l’anno 2018 come stabilito dal Decreto 01.08.2003, n. 259 – Ministero delle Comunicazioni, come
da seguente prospetto:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

 Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo  

(Codice 12800)

S0001319 U.1.03.02.05.999

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. IMPEGNO

103030117100/0     € 1.615,00 0368 S0001319 ----------- 442/2018



DI DARE ATTO CHE che non occorre l’indicazione del codice C.I.G. in quanto la presente determinazione non
rientra nell’ambito di operabilità delle norme sulla tracciabilità di flussi finanziari;

DICHIARA

• di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

• di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE
                                                                                                                  Dr. Massimo MIGLIORINI

Biella,  03 gennaio 2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 29 gennaio 2018
F.to Il Ragioniere Capo

                                                                                                                           


