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r8r COMUNE DI RIVODUTRIffi
Seruizio Tecnico

Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario
Comunale dott.ssa lda Modestino Responsabile del Settore Tecnico

Dato atto che in località Colle Fogliola è stata realizzata una postazione per
telecomunicazioni radio televisive, telefonia cellulare, ponti radio e telecomunicazioni;

Vista la nota prot. 3576 del 10.10.2015 con la quale il Sindaco richiedeva al Ministero per lo
Sviluppo Econimico il rilascio di nuova autorizzazione per la regolarizzazione e l'esercizio
degli impianti ripetitori per le emittenti Rai Mediaset ed RTR, traslati dalla vetusta e non più

rispondente ai requisiti di legge postazione ubicata in località Cimitero alla nuova postazione
di Colle Fogliola;

Dato atto che a seguito della richiesta sopra richiamata il Ministero dello Sviluppo Economico
con nota prot. ITLA/Rivodutri/PEU2O15 del 19.11.2015 da mandato alla Dipendenza
provinciale di Rieti, previa apertura cll lerzi, di verificare la possibilità di autorizzare quanto
richiesto;

Vista la nota del Ministero dello Sviluppo Economico
ITLA/CT$3/1art.30/OC.1201615154F.8 del 25.03.2016 con la quale si richiede il saldo
224,55 per il saldo di attività di verifiche in conto terzi;

Vista la nota di sollecito del Ministero dello Sviluppo Economico prot.

ITLA/CTg3/1art.30/OOt2O16/36401 del 01/03/2017 per il pagamento a saldo delle prestazioni

di verifiche in conto terzi;

Ritenuto opportuno e necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto per le attività di

verifica clt lerzi per complessivi € 224,55 secondo le modalità descritte nella nota del

Ministero sopra richiamata;

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30-12-2016 con il quale si proroga al 31'03-2017

l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

prot.
di €

Oggetto:
Verifiche tecniche e sopralluogo a seguito di istanza per il
rilascio di autorizzaziote allo spostamento in nuovo sito di
impianti televisivi per la ripetizione integrale dei programmi
radiotelevisivi Impegno di spesa e liquidazione per intenrenti
tecnici in conto terzi.
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Visti i commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgvo 26712000 i quale prevedono che nel corso
dell'esercizio prowisorio si possono impegnare spese correnti, per ciascun programma, non
superiore ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato;
Considerando che trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi in
quanto necessarie per garantire la continuità dei servizi;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.L.vo 18-08-2000 n.267 e successive modificazioni;

DETERMINA
Per quanto in premessa;
Di impegnare l'importo totale di € 224,55 (euro duecentoventiquattro/S5)
omnicomprensivo per iservizi di verifica c/t terzi eseguiti a seguito di istanza per il

rilascio di aulorizzazione allo spostamento in nuovo sito degli impianti televisivi per la
ripetizione dei programmi radiotelevisivi imputandolo al codice oi.06-1.03.02.16.001
cap. 101 107_ "spese di istruttoria " in conto competenza 2017 , che presenta la
necessaria disponibilità;
Di dare mandato all'Uffìcio Ragioneria di effettuare il versamento alternativamente :

Su codice IBAN : lT 92E07601 14500 000071935720 con causale " versamento al
capo XVlll - Cap. 2569/03 - lnterventi tecnici in conto teni n. 93/1 art. 30 Rif.
000/oo2016'
Su C.C.P. n' 71935720 intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione
Viterbo" Via Marconi 26 - 01100 Viterbo CF. 00997670583 con Causale " versamento
al capo XVlll - Cap. 2569/03 - lnterventi tecnici in conto terzi n. 93/1 art. 30 Rif.
000/o020'16";
Di trasmettere al Ministero per lo Sviluppo Economico l'attestazione di awenuto
pagamento della somma di €224,55,
Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n.
267, la presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario -
Uffìcio di Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 13-03-2017

1.
')

4.

5.
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Ministerod"tlffi
Direzione Generale per le Attività Tenitoriali

Div. )iltr - Ispettorato Territoriale Lazio eAbrurzo

hot. no ITLA/CT 93 /1 {rt. 30/00/2016

del

A

P.c.

P.c.

p.c.

,fuée-%"*77-fu
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTTVT'TA TERRITORIALI

Divisione )CII - Ispettorato Territoriale Lazio e ,\bruzzo
Settore I

COMUNE DI RTVODUTRI
Pia""a Municipio 9
O2O1ORIVODUTRI RT
PEC: comune.rivodutfi@legalmail. it

Referente Tecnico Ente Locale
e-mail: proni. oaolo@libero.it

SETTORE IV
Tram ite protoc o l{o inforrnatico

Responsabile Macroarea RI-VT
Tramite protocollo inforrnatico

oggetto: SoLLECITO a nota prot. ITLAlcr g3/lart.30/oo/2016/5t5448 det25/03/2016
Versarnento saldo per auività in Conto terziper aTrtvrta rn Uontg teui

COMLINE DI RTVODUTRI
I+
!]-

ENTE LOCALE
CONTO TERZI CT 93/l art. 30
IMPORTO DA VERSARE e-2?4,55
Motivo della prestazione Verifiche t""ni"h"

autortzzazione allo sposiamento in nuovo sito éi impianti teLvisivi DvBiT per la ripetizione integrale dei programmi raàiotelevisivi, ai sensi
dell'art. 30 comma 1, DLgs r77 del 3llo7/zoo5 e cambio 

"unrlétrasmissioni Rai.
Rit'erimento Incarico Prot ITLAIRi vodutrl/PBl/20 I 5/1 48865 de1 19/ I I DO I s

Si comunica che a tutto oggi
con la nota descritta in oggetto e allegata alla presente --- -'-jeoD la nota descfltta tn oggetto e allegata alla presente. 

iL'importo richiesto di Euro 224155 dowà essere versato a mezzo bonifico bancario/postale su codicJ
IBAN: ff 92E.A7601 t45OO 000071935720 o con bollettino (Mod. CH 8 rer) di c/c;;UÉ;-?193n;d
intestato alla'Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Viterbo" Via Marconi ZO -'Of iòO V;t".À. CS]
0_0997670583 specificando, obbligatoriamente, la causale: « versnnento al capo XVm - cap. iioVn-4
Intementi tecnici in conto terzi n 93/1 orl j0 Ril 000/00/2016*. i

il tagliando di attestazione dell'avvenuto vensamento dowà essere prodotto mediante posta certificaJ
aIl'indirizzo PEC: dsaldiv!3.isolz{òoecmisegov-it o d seguente indiirzzo: *MINISilERO DELLd
SWLWPO ECONOMICO - Ispeflorao Territorìale Lazio e Abrazzo - Yiale Trastevere IAg - 00153 Ro*a,,)
ed anticipatavia fax a1n.0775 290552. 

I

Trascorso iI termine di 30 giorni dalla ricezione della presente senza esito, questo Ufficio prowedera,l
senza ulteriore awiso, alla notifica dell'ingiunzione di pagamento. 

i

Nel caso in cui il versamento richiesto fosse già stato effettuato, si pokà dare conferma mendiante invioi
della relawa ricevuta al fax 0775 290552 o all'indtrizzo PEC: dealdivl3.ispkdApec.mise,sov.il

V'iote Trastevere 189 - 00153 Roma
Tel. +39 A775 294126-Jì1x +j9 0775 290552

d- ma il : ir. lazi oa bruzz o@nis e. gov. i t
P EC : dgat.div 1 3. isplza(@pec. mlse.gov. i!

Il Responsq§ile del Procedimento
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DtREzIoNE GENERALB pER LE errrrrrÀ ttDivisione XJII - Ispeftoratc Terr.jh*ia!, f.*io1

_. Direzioue Gsneraic po r. i"nirlÈioiiorruri
Djv. XIII - Ispenorato ieniroriaie iazi" ilil;"

Pror. no nLNgf 93 ll aÈt. iO/AAtzU 16

tvtiais*@

25

I
I

p-c Rcsponsabile f*arr.oi"ra RI - VT
Vie telematica ! -

:aloTerr.ihcriale Lazio e A)ruzzrSettorel 
i

-ri
I A COMUhTEDIRTVoDuTRT

Piszza Munbipio 9l- -
02ùi0 RryoDrlTRt Rr
PEC: cornur$.ri. wdùtri@JpB.almqÌl.it

!

I

Oggettor 
Trj,.:pys.rnonto saklo pcr tavori CI93/I arr. 3S

"I"J,il"j:.y;T;Xt::tf*:,gl l:È]::i,*y_,t,ér , iiio"cro ar(orizzazione a'o
;ffif.H;:,,;;"Hf,lJ;-i li,lf *l1!," 

j-;;ffi ;ff iT" le_ T,ìiil,lJjl.trffili" ii!ffrffil**;;:fgrsivf ai sensi dou,arr,-:o .Jà*, i;# ,.Élii:if#;#T:h*teanale frasmissiojrJ RaL I

ffilml:j rl;r#ill** pror, ff. rrr*r*rvorrurriflpEr,,0.rrn o*!uu irer te t fi Dats

j--...=.-_:
I,.
l

Intcr*erlo è el t$fr,làg]lfl

!

Con la prcsenF si richiedo, ai sensi dcl D__Ird- 15 ftbbraio 2006, I rimbor,sg deUe spese sosresure perI'irrteree'ro indicato iu 
"4*1r",.&8"i,;;G-,, Irp;;;;difrlff'per couror di codesta socteià.Lasorn'ora conrplessirra di Er"o izess'a"rra or"i. *I"Jà;-i"llà"iliÈI""i1J§ri"+osra{e 

sucodice IBAN: I? 92 E ozagr i+iot ooaiiwsho o eon b"[enino iiil; cH I ter) di c/c posrare n. TI93s?2aintostato alh -l'csoreria pro"in"iul" ;;it" §#:-s.À"Jlivi;à;',rii, Marco,hi 26 _ 
.0 

l J 00 yiÉerbo c.F.i::,il';f::*ìifirffil" *;#;*;;;i,t:;, at crv1xvilr - c,,p. 2s6e,o3 -
II tagt'iaado dì attesaziorte dell'nweiuto--r."^r=,rlE;t dovra pervenirei. iq, o.igin?re" ar segucnteindirizzo; "MII'tr§TERo -oBuò st'tiiipiii'EcoNowrco -iià*,r* Terìàrorìdte Lozto e Abrdqp -Dlpeatleu'a Provtncìdte c&FtGTa*t : vtrtr l:ri:i"i)-: *;6-lTrrvt,',,ed anticipara vie fax ar n.$n3rcg3$giarrno e non otrrc ZO gi;iUaU" iià ai ricevirnerto della prese;rte, ist awerie chc, rrascoÈo inutjrrne,te 

-it ',iiiiÉi-iioil'il:,;*ffi 
sgguiro .l prwejìmento di"riscossione fbrzaEo ai sensi Oella rroràt.rva rig*,u, 

iSi allcga u ,[ .§pecchio aimostrag"o Eeite spase-, 
iRor»a, i
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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Piazza Municipio, 9 02010 Rivodutri (RI)

T el. 07 46.68 5 6 12 - E -mail : fi nanzrivod*it@I2} 00net. it

Paginaldi 1 1 MANDATO D! PAGAMENTO 198
del 21-03-2017

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Capitoto rottoz ] Rrt. o Codice bilancio Miss. ol Prog. 06Titolo 't lor oo-r.osor.os.oory I Gest. COMPETENZA
spese istruttoria uff.tecnico

IMPEGNO Provvedimento Determinazione nr. 35 del.13-03-2017
numero 4712017 del 16-03-2017 lmmed. Esequibile/Esecutiva

Verifiche tecniche e sopralluogo a seguito di istanza per il rilascio di autorizzazione allo spostamento in nuovo sito di impianti televisivi per la

ripetizione integrale dei programmi radiotelevisivi lmpegno di :pesa e liquidazione p

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI SITUAZIONE FINANZIARIA CAPITOLO CASSA
Misione
Programma
Titolo
2o Liv6llo
30 Livello
40 Liv€llo
50 Livello

SIOPE

ol
06

1

05
01
05

001

istituz,onali, genèrali e di g€stione
Ufficio tacnico
Spes€ corenti
Trasferimenti di tributi
Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni
lmposta di registro
lmposta di registro

1 0501 05001

PREVISIONE ASSESTATA

PRESENTE IMPORTO

TOTALE PAGATO
DISPONIBILITA' RESIDUA

1.000,00

0,00

224,55

224,55
775,45

0,00

0,00

224,55

-224,55

DESTINAzIONE
FONDI

Libera c.u.P.

lL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo
complessivodi 224,55diconsi DUECENTOVENTIQUATTRO/ss
Per : Verifiche tecniche e sopralluogo a seguito di istanza per il rilascio di autorizazione allo spostamento in nuovo sito di
imoianti televisivi oer la rioetizione inteorale dei proqrammi radiotelevisivi lmpeqno di spesa e liquidazione

CREDITORE (Codice:

Tesoreria Provinciale dello STato di Viterbo dir.Segret
00000 0

Riga TITOLO OEL PAGAMENTO rMP. PARZTALE rMP.coMPL. sr[;E
1 interv. tecnici conto tezi n-93 1 art 30 rif.000-OO-2016 vers.al capo XVlll - cap.

2569_03
224,55

224,55

1332

MODALITA'DI

PAGAMENTO

bonifico - CIN: E - ABI: 07601 - CAB: 14500 - C/C: 000071935720

I BAN : 1T92E07601 1 450000007 1 9357 20
Esente bollo aÉ.955/82 e successive
modifiche

Resp. Serv. Finanziario Bollo
dell'ente

Rag. Lodovici Loredana



t

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._35_del_13-03-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servìzio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo267l2Q00;

RESTITUISCE in data 15-03-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li_15-03-2017

Impegno 47 del L6-Q3-2017 Mandato .. /M-- del

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15giorni consecutivi a partire dal06,o6 /* pos.no ' 83

Rivodutri li 06.06 - òe.t+

Loredana Lodovici
IL MESSO

che il presente prowedimento viene pubblicato alli On-Line sul sito istituzionale:

E

nro
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