PROVINCIA DI COMO
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA’
SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
DETERMINAZIONE N. 1056 / 2018

OGGETTO: LOCAZIONE APPARATI RETE RADIO PROVINCIALE IN LOCALITÀ
MONTE CROCE IN COMUNE DI COMO - IMPEGNO DI SPESA CANONE
D'AFFITTO ANNO 2019.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
-

la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”
individua tra le sue finalità la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale
bene insostituibile per la qualità della vita, affidando alle Regioni le attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

-

la Legge Regionale n. 31/2008 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” affida alle Province, alle Comunità
Montane e ai Parchi, nell’ambito dei rispettivi territori, il compito di organizzare
e gestire l’utilizzo dei Volontari per le attività di antincendio boschivo;

-

la Provincia di Como con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del
05.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, si è dotata di un Piano Antincendio
Boschivo Provinciale, ai sensi dell’art.34 comma 2 della Legge Regionale n.
31/2008;

RILEVATO che, annualmente, la Regione assegna alle Province fondi per l’esercizio delle
funzioni conferite in materia di organizzazione delle squadre antincendi boschivi;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario, nell’esercizio delle competenze e dei
poteri della Giunta Provinciale, n. 40 del 27.02.2014 con la quale veniva istituito il Gruppo
Provinciale Antincendio Boschivo AIB approvandone contestualmente l’Atto Costitutivo, il
Regolamento nonché gli allegati A), B), C), E), e F) che ne disciplinano il funzionamento;
CONSIDERATO che questa Provincia ha in atto la concessione PROT.DGSCER N.50053 in data
05.08.2013 rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le
Comunicazioni riguardante la propria rete Radio Provinciale per il Servizio Antincendio
Boschivo;
ATTESO che in località Monte Croce in Comune di Como è presente un ripetitore ponte radio
fondamentale per garantire la totale copertura radio, evitando eventuali “zone d’ombra”, dove
risulti impossibile ogni comunicazione tra gli operatori in pronto intervento;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1115/2017 del 20/12/2017, esecutiva, con la quale
si approvava il contratto di locazione di spazi e strutture tecnologiche per impianti di
telecomunicazioni riguardanti il suddetto ponte radio con la Ditta Sistel Data S.R.L. con sede in
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Samarate (VA), Via Libia, n.3 – C.F. e P. IVA 01327770127, della durata di 6 anni con
decorrenza 1/01/2018 prevedendo un canone annuo di Euro 2.100,00 (IVA esclusa);
RITENUTO pertanto di dover procedere al pagamento del canone d’affitto alla suddetta
Società relativamente al periodo 1/01/2019 – 31/12/2019 per un importo complessivo di Euro
2.562,00 (IVA inclusa);
DATO ATTO che la suddetta somma trova copertura finanziaria al Cap. 13430/0 - Missione 11
– Programma 01 – codice del piano dei conti integrato 1030207 (macro livello IV);
RICHIAMATE la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 26/06/2018 di approvazione
del Bilancio 2018 e la Deliberazione del Presidente n. 41 del 3/07/2018 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2018;
DETERMINA
1. Di dare atto che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di impegnare per il canone di locazione degli apparati del ripetitore inerente il ponte Radio
Provinciale in Loc. Monte Croce in Comune di Como a favore della Società Sistel Data
S.R.L. con sede in Samarate (VA), Via Libia, n.3 – C.F. e P. IVA 01327770127, la somma
complessiva di Euro 2.562,00 (IVA Inclusa), per il periodo 1/01/2019 – 31/12/2019, che
trova copertura finanziaria al Cap. 13430/0 - Missione 11 – Programma 01 – codice del
piano dei conti integrato 1030207 (macro livello IV);
3. Di dare atto che la somma di Euro 2.562,00 (IVA inclusa) sarà esigibile nell’anno 2019;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
conseguenti.

Lì, 29/11/2018

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1056 / 2018
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: LOCAZIONE APPARATI RETE RADIO PROVINCIALE IN LOCALITÀ MONTE
CROCE IN COMUNE DI COMO - IMPEGNO DI SPESA CANONE D'AFFITTO ANNO 2019.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 13430 imp. 34/2019 per euro 2.562,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 29/11/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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