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O G G E T T O:

CANONE RAI PRIMO SEMESTRE 2017
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

Addì 21.06.2017
Il Segretario Comunale
F.to Bertoia dr. Livio

La presente è copia conforme
all’originale.
Addì 21.06.2017
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
che c’è stata la visita dell'incaricato RAI il giorno 07.02.2017 presso la sede Municipale;
che l’ncaricato ha notato un’apparecchiatura installata all’entrata del Municipio;
che questo apparecchio serve esclusivamente per verificare in tempo reale la produzione di energia elettrica
dell’impianto fotovoltaico di proprietà Comunale ed insatallato a Cianciana (AG);
che il giorno 16.02.2017 prot. 855 la RAI chiede il pagamento del canone per € 381,01;
che a seguito della richiesta, il Sindaco fa eliminare l’apparecchio, cosa che è stata fatta il girono 21.02.2017;
Preso atto che è stato comunicato alla RAI, sede di Venezia, il 21.02.2017 prot. 943, che l'apparecchio è stato tolto
(ricevuta la raccomandata il girono 02.03.2017;
Visto che comunque, il Comune è obbligato a pagare il canone per il primo semestre 2017, in quanto al momento dlla
visita dell’incaricato RAI, l’apparechhiatura era installata;
Visto che la quota da pagare è pari ad € 173,19;

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento com.le dei contratti;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs
n.267/2000 espresso in calce alla presente;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
1.

di impegnare e pagare a favore della RAI spa l’importo di € 173,19 per il canone semestrale TV come comunicato il
19.06.2017 prot 3274 ;

2.

Di imputare l’importo di € 173,19 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come segue:

Anno
2017

Anno di registrazione
Importo totale affidamento
€ 173,19

Anno
2017

Anno di imputazione
Importo annuo
€ 173,19

3.

Di dare atto che l’apparecchiatura è stata rimossa dai locali Comunali ed è stato comunicato alla RAI spa in data
21.02.2017;

4.

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio comunale
e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.

Lì, 21.06.2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto
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Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

2017

1

5

1

Macro
aggregato
2

Codice
P.C.F.
U1020199.999

Lì,20/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE quale
RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
f.to Dott. Livio Bertoia
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Impegno

Importo
€

212

173,19

