PROVINCIA DI COMO
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA’
SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
DETERMINAZIONE N. 1116 / 2018

OGGETTO: CONCESSIONE ESERCIZIO RETE RADIO DEL GRUPPO PROVINCIALE
ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B.) DA PARTE DEL MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI.
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE ANNO 2019 DI EURO
3.000,00=.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che questa Provincia dal 1.8.2013 al 31.12.2021, ha in atto la concessione di una
Rete Radio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le
Comunicazioni - utilizzata attualmente esclusivamente dal Settore Servizi alla Comunità Servizio Antincendio Boschivo, durante esercitazioni, addestramenti ed eventi emergenziali per
le comunicazioni tra gli operatori, in quanto le stesse non possono essere assicurate dagli
ordinari strumenti di comunicazione e telefonia mobile dell’attuale rete cellulare nazionale,
nonché per quanto riguarda la porzione di territorio a confine con la Confederazione Elvetica
che presenta tra l’altro delle zone d’inefficace copertura, dovute alla sovrapposizione delle
rispettive reti nazionali;
CONSIDERATO che con nota prot.n.35798 in data 25.09.2018 lo stesso Servizio Antincendio
Boschivo ha inoltrato richiesta di variazione di intestazione della concessione ministeriale in
essere da “Settore Polizia Locale e Protezione Civile” a “Gruppo Provinciale Antincendio
Boschivo (A.I.B.) della Provincia di Como, ancora in fase di perfezionamento;
CONSIDERATO che, ai fini del mantenimento della suddetta concessione, è necessario
corrispondere annualmente un canone al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento
per le Comunicazioni;
CONSIDERATO altresì che il Ministero a tutt’oggi in conseguenza della sopraindicata richiesta
di variazione non ha ancora provveduto a ricalcolare e comunicare ufficialmente il canone da
corrispondere per l’anno 2019;
ATTESO che le attuali disponibilità finanziarie, destinate in termini di impiego funzionale alla
corresponsione del canone di cui all’oggetto, ammontano complessivamente a Euro 3.000,00=;
RITENUTO pertanto di impegnare per il pagamento del canone di cui trattasi per l’annualità
2019, un totale presunto complessivo di Euro 3.000,00= che trova copertura finanziaria al
Cap. 13433/0 – Missione 11 – Programma 01 - codice del piano dei conti integrato 1040101
(macro livello IV);
VISTE:
-

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 26/06/2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
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-

La Deliberazione del Presidente n. 41 del 3/07/2018 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno 2018 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA

1. di impegnare, per quanto in premessa indicato, la somma complessiva di Euro
3.000,00= da corrispondere al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le
Comunicazioni quale canone anno 2019 per la concessione dell’esercizio della rete radio
del Gruppo Provinciale Antincendio Boschivo (A.I.B.) di questa Provincia;
2. di imputare la spesa di cui al punto 1) al Cap. 13433/0 – Missione 11 – Programma 01 codice del piano dei conti integrato 1040101 (macro livello IV);
3. di dare atto che il pagamento del suddetto canone avverrà con atto successivo da
effettuarsi entro il 31 gennaio 2019, come da disposizioni del Ministero dello Sviluppo
Economico – Dipartimento per le Comunicazioni;
4. di dare atto che la spesa è esigibile nell’anno 2019;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per i successivi
provvedimenti di competenza.

Lì, 10/12/2018

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. 1116 / 2018
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: CONCESSIONE ESERCIZIO RETE RADIO DEL GRUPPO PROVINCIALE
ANTINCENDIO BOSCHIVO (A.I.B.) DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER IL
PAGAMENTO CANONE ANNO 2019 DI EURO 3.000,00=.

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. 13433 imp. 41/2019 per euro 3.000,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 11/12/2018

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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