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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 19/11/2021

OGGETTO:

MISE - Installazione o esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto
fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici ad uso privato, ai sensi del D. Lgs.
259/2003. Impegno di spesa per contributo vigilanza e mantenimento - anni 2022 e
2023

Onere:

€ 1600 = IVA compresa.

Premesso che il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”, il MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – prevede che i comuni debbano
richiedere l’”Autorizzazione generale per reti di comunicazione elettronica su supporto fisico”;
Considerato che l’amministrazione Comunale ha in esercizio:
 una rete di fibra ottica a servizio dell’impianto di videosorveglianza cittadino;
 una rete in fibra ottica che serve il wi-fi pubblico cittadino dalla Biblioteca Borgo Cavour
fino al bastione nord delle mura;
 una rete in fibra ottica che serve il wi-fi pubblico cittadino da Ca’ Sugana e arriva fino a
Piazza Vittoria, passando per Piazza Duomo;
 una rete in fibra ottica e rame per il collegamento dati tra le sedi di Ca’ Sugana e Palazzo
Rinaldi;
 una rete in fibra ottica che effettua il collegamento tra i diversi uffici comunali siti presso il
condominio Appiani;
Dato atto che con nota prot. 0120635/2019 del 12.08.2019, a seguito dell’istruttoria eseguita, il
MISE ha autorizzato questo Ente all’esercizio della suddetta rete di comunicazione elettronica fino
al 31.12.2028, prevedendo l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 102, comma 3, del
citato D. Lgs. 259/2003 a partire dall’1.01.2019 ed ha determinato in Euro 800,00.= il contributo
annuale per la vigilanza e mantenimento (art. 34, comma 1, lettera a) da versare entro il 31
gennaio di ogni anno;
Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore ICT, Smart City, Patrimonio n. 1825/2019
dell’11.11.2019 con la quale veniva impegnata la spesa complessiva di euro 1.600,00.= quale
contributo per la vigilanza e mantenimento per gli anni dal 2020 al 2021 ai sensi dell’art. 107,
comma 6, lettera c) e ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera a) dell’allegato 25 del decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
Vista la necessità di impegnare la spesa di euro 1.600,00.= come contributo per la vigilanza e
mantenimento per gli anni dal 2022 al 2023 ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera a) dell’allegato
25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
Visti:


il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.



il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;



la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;



la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;



la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2021/2023;



il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.2.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli
atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con DGC n. 54 del 01.03.2019 e modificato
con DGC n. 0283/2019 del 08.10.2019;



la DGC n. 116 del 22.5.2020 ad oggetto: “Assetto organizzativo del Comune di Treviso.
Modifiche alla struttura dell’Ente”;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2021/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l’art. 2 del Regolamento
dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che
hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA




di impegnare, per quanto illustrato in premessa, a favore del MISE - Ministero per lo Sviluppo
Economico (codice fornitore 32454) – la spesa complessiva di € 1.600,00.= quale contributo
per la vigilanza e mantenimento per gli anni dal 2022 al 2023 ai sensi dell’art. 34, comma 1,
lettera a), imputandola negli esercizi finanziari in cui la stessa sarà esigibile secondo lo schema
seguente:
ANNO

ESIGIBILITA’

IMPORTO

CAPITOLO

2022

2022

€ 800,00.=

112370 art 35 cod.
01.03.02.19.004

2023

2023

€ 800,00.=

112370 art 35 cod.
01.03.02.19.004

di date atto che il servizio succitato rientra nella fattispecie di cui all’art. 183 comma 6 lett. a)
del TUEL, in quanto trattasi di una spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi
comunali.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
vedi determinato
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA; PATRIMONIO E DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lettera a)
del TUEL ed impegna la somma di € 1.600,00, a favore del MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO (cod. sogg. 32454 ) per la spesa per vigilanza e mantenimento da parte del MISE,
per gli anni 2022 e 2023, per l'installazione o esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su
supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici ad uso privato, dell’art. 107, comma 6,
lettera c) e ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera a) dell’allegato 25 del decreto legislativo 1 agosto
2003, n. 259, al cap. 112370/35 “Ced - manutenzioni, altre spese di funzionamento e
documentazione” p.d.c.f. 1.03.02.19.004 , imputandola agli esercizi finanziari in cui risulta esigibile
come di seguito indicato:
ANNO 2022 euro 800,00, imp. 2022/686;
ANNO 2023 euro 800,00, imp. 2023/229.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

