
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:  PROTEZIONE CIVILE 
 
CENTRO DI COSTO:   PROTEZIONE CIVILE 
 

  IL PROPONENTE 
         (Geom. Maurizio Lometti) 
 
 

OGGETTO: CONCESSIONE NOMINATIVO ALLA PROTEZIONE CIVILE - 

PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE DALL’01.01.2012 AL 

31.12.2012 - EURO 100,00 

 

         DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. PC/01 DEL  02.01.2012 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 
Premesso: 
che il Comune di Biella ha richiesto ed ottenuto dal competente Ministero delle Comunicazioni 
utilizzo di nominativo specifico per i collegamenti in emergenza; 
 

che per l’utilizzo di detto nominativo, in dotazione al Servizio di Protezione Civile il canone 
annuale di concessione dall’01.01.2012 al 31.12.2012 ammonta a EURO 100,00 da versare entro il 
31.01.12. 
 
Ritenuta la necessità di provvedere al pagamento di detto canone entro e non oltre il 31.01.2012, 
termine perentorio indicato al fine di evitare l’applicazione degli interessi di mora per ritardato 
pagamento; 
 
Vista la concessione rilasciata dal Ministero Poste e Telecomunicazioni; 
 

D E T E R M I N A 
 
di provvedere ad impegnare la somma di in EURO 100,00 (salvo conguaglio) a favore della 
Direzione Centrale per i Servizi Radio Elettrici - Roma con le modalità prescritte per i versamenti 
relativi alle concessioni governative (versamento sul C/C postale n. 35533108 con moduli CH8 
QUATER AUT a 4 tagliandi qui allegato a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino 
– (Capo XVIII, capitolo 2569 art. 6) quale canone di concessione per l’anno 2012 (periodo 
01.01.2012 - 31.12.2012) per l’utilizzo del nominativo assegnato 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di impegno che l’oggetto della presente determina di 
impegno non rientra nella disciplina prevista dall’art.26 comma 3 della Legge 23/12/99 n. 488 in 
materia di acquisto di beni e servizi 
 



Di dare atto che l’importo della presente determinazione di impegno si riferisce a spesa non 
suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm. 
 
Di dare atto che l’importo della presente determinazione si riferisce a spesa tassativamente regolata 
dalla legge ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. 
 
CENTRO D’IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
 
EURO 100,00 all’intervento 1090303 - Cap. 109344/0 Bil. 2012 (I=       ) 
all’oggetto: Concessione nominativo in dotazione alla Protezione Civile – Pagamento canone 
concessione nominativo anno 2012 
 
               IL DIRIGENTE 
         (Dott. Gianfranco Cotugno) 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 
Biella, 09/01/12 
 

 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 

 
_______________________________________________________ 


