
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    79    DEL     07/02/2020 

BIBLIOTECA COMUNALE. PAGAMENTO CANONE RAI. ESERCIZIO 2020 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Benzi Riccardo 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art. 1 del RDL n. 246/1938 prevede che “Chiunque detenga uno o piùapparecchi  
atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento,  
giusta  le  norme di  cui  al  presente  decreto.  La presenza di  un impianto  aereo  atto  alla  captazione  o  
trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne  
per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio  
radioricevente;

RICHIAMATA la nota esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento delle Comunicazioni del 22 febbraio 2012 : “chiarimenti applicazione RDL
n. 246/1938.- Canone abbonamento RAI” e considerato che le apparecchiature possedute
dalla Mediateca Comunale rientrano nella tipologia di apparecchiature sia atte che adattabili
alla ricezione della radiodiffusione e pertanto soggette al pagamento del canone TV;

VISTA la comunicazione della RAI, Ufficio direzione canone, allegata quale parte
non integrante, pervenuta a questo ufficio in data 03 Febbraio 2020 ns. Prot. 4268, con la 
quale viene inviata richiesta di rinnovo 2020 per l'abbonamento n. 301631; 

 PRESO atto che il canone RAI 2020, abbonamenti speciali cat. D, ammonta ad 
euro 407,35;

DATO atto che il pagamento potrà essere effettuato, come indicato nella citata 
nota, anche con bonifico bancario come richiesto dalla RAI (IBAN 
IT75O0760101000000000002105);

DATO atto inoltre che non sussiste l'obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità 
dei pagamenti prevista dall'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i perché si configura la 
fattispecie delineata al paragrafo 3.6 “Tracciabilità dei soggetti pubblici” della
determinazione n. 04 del 7 luglio 2011 dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici
dove si stabilisce che “[...] è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il
trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti
pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in 
funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di
fondi è comunque tracciato”;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) Di rinnovare il canone di abbonamento speciale TV per l'anno 2020, codice 
abbonamento n. D 301631, per gli apparecchi in dotazione alla Mediateca 
Comunale per una spesa complessiva di € 407,35;

2) Di dare atto che la spesa di € 407,35 farà carico sul cap. 2970001 del bilancio 2020 
piano dei conti finanziario 1.02.01.99.999:

3)   Di individuare nella persona di Catia Corradi la responsabile del procedimento per 
gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  07/02/2020 
Firmato

Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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