
Determinazione n. 1 del 07/01/2014 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI  

 

 

Considerato che, nell’ambito delle Politiche Giovanili sviluppate nei Comuni dell’Unione “Terre di castelli”, si è 
andata sempre più consolidando una progettazione coordinata di azioni, inserita a pieno titolo nelle linee 
programmatiche dei Piani di Zona di cui alla Legge 328/2000 e alla Legge Regionale n 2 del 12/03/2003;  
 
Preso atto che sul territorio dell’Unione Terre di Castelli sono presenti 7 centri giovani e precisamente: a 
Castelnuovo Rangone “Arkimede”, a Savignano sul Panaro “Link”, a Spilamberto, a Castelvetro “Sottosopra”, 
a Guiglia, a Zocca e a Marano sul Panaro; 
 
Visti i modelli 219 APUAM/BO inviati dalla Rai sede regionale per l’Emilia Romagna in data 18/02/2010, 
protocolli rai: D 6449124, D 6449164 e D 6449182 rispettivamente per il Centro Giovani Arkimede di 
Castelnuovo Rangone sito in via Ciro Bisi, 1; il centro giovani di Svignano sul Panaro Link sito in via Gramsci, 
5 ed il centro giovani di Vignola Meltin’Pot sito in via Montanara, 66; con cui si comunica l’obbligo per  
chiunque detenga un apparecchio radiotelevisivo fuori dall’ambito famigliare di pagare un abbonamento 
speciale alla televisione; 
 
Considerato che nelle sedi dei centri giovani di Castelnuovo e Savignano, sono presenti ed utilizzati 
apparecchi radiotelevisivi e che l’abbonamento di Vignola (Ex Meltin’ Pot) è stato modificato intestandolo al 
centro giovani di Marano sul Panaro, nuova sede di via Gramsci, 80;  
 
Ritenuto opportuno impegnare la spesa di € 1.222,05 al cap. 10650/136 “Imposte e tasse diverse” del 
Bilancio 2014, per n° 3 abbonamenti speciali RAI di € 407,35 cadauno per l’anno 2014;   
 
Visto l’art. 27 del RDL 21/02/1938 n° 246 “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni”; 
Vista la Legge n° 488 del 23/12/1999 rt. 16 “Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio 
pubblico radiotelevisivo”; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 
2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, assestato al  
31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

 
Considerato che l’importo relativo ai canoni RAI non è frazionabile in dodicesimi, trattandosi di tassa 
obbligatoria da regolarizzare in unica soluzione; 
 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di propria 
competenza. 
 

DETERMINA 

 
1. Di procedere per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte, 

all’impegno spesa per l’abbonamento speciale RAI per i centri giovani di Vignola (ora Marano sul 
Panaro), Castelnuovo e Savignano.  

2. Di imputare la spesa secondo lo schema sottoriportato: 
 
Fornitore Causale Importo Capitolo di spesa  

Bilancio 2014 



RAI canone Centri giovani  1.222,05 10650/136 “Imposte e 
tasse diverse” 

 
 

3 – di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 
 
4 – di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/8/2000. 
 
5 – di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di Contabilità. 

6 - Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

7 – di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 
267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, 
ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 
  

L’istruttoria del  presente  provvedimento  –  art.  4  L.  241/90  –  è stata eseguita dal dipendente Corsini 
Laura 
Firma _______________________ 
 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio La Responsabile del Servizio 
Amministrativo Unico Politiche Sociali 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Monica Rubbianesi 

_____________________ _______________________ 
 
 

 


