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APPARECCHIO  TELEVISIVO  PRESSO  POLIZIA  LOCALE  –  CONSEGUENTE 
ABBONAMENTO ALLA RAI.  IMPEGNO DI SPESA – PAGAMENTO CANONE. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                             

Premesso che presso  il Comando di Polizia Locale è posto un apparecchio 
televisivo utilizzato come monitor, per il quale è dovuto il pagamento di un canone 
TV speciale; 

Considerato che  le vigenti disposizioni normative (art.27 RDL 246/1938, art. 2 
D.  L.  458/1994,  art.  16  L.  488/1999  impongono  l’obbligo  del  pagamento  di  un 
canone speciale  a  chiunque detenga uno o più apparecchi  atti  o  adattabili  quindi 
muniti  di  sintonizzatore  alla  ricezione  delle  trasmissioni  radiotelevisive, 
indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti;

Ritenuto pertanto necessario per quanto sopra assumere un impegno di spesa 
anche  per  l’anno  2022  alla  RAI  (ABBONAMENTI  TV  SPECIALI)  al  costo 
complessivo di €.407,35 con le seguenti modalità:

- invio bollettino in c/c postale n.2105 intestato alla RAI   con l’indicazione 
dell’importo sopraccitato e n. abbonamento speciale 762710;

Visto l’art. 2 del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.33 del 20.07.2018;

DETERMINA

1) di  impegnare  per  quanto  sopra  esposto  la  somma  di  €.407,35   sul  cap. 
140/100 “IMPOSTE E TASSE ” del Bilancio 2022;

2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti  
dei dodicesimi , in quanto si tratta di spesa urgente ed improrogabile;

3) di liquidare la somma di €.407,35 a favore della RAI con versamento su c/c 
postale n. 2105 per il canone 2021 riguardante l’apparecchio televisivo in 
uso al Comando di Polizia Locale IBAN IT75O0760101000000000002105;



4) di  stabilire che la spesa  del  canone RAI sarà  ricorrente  fino a regolare 
disdetta;

5) di dare atto che l’esigibilità di questa spesa è prevista nell’esercizio 2022 ;

6) di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  VII  settore  per  gli 
adempimenti di corrispondenza. 

7) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sull’Albo  Pretorio  e  sul  sito 
istituzionale nella  sez. “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs 
33/2013;

8) Ai  sensi  dell’art.6  bis  delle  L.241/90,  e  dell’art.7  DPR62/2013  il  
sottoscritto  dichiara che non sussistono conflitti  di  interesse,  anche solo  
potenziali,  né gravi  ragioni di convenienza che impongono un dovere di  
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in  
capo  al  Dirigente,  o  responsabile  incaricato  di  funzioni  dirigenziali  
firmatario del presente atto; 

 
                                           IL DIRIGENTE DEL SETTORE

                                        (Dr. Riccardo Rapalli) 





COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLARITA’ CONTABILE

Settore: SETTORE VII - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, 
PATRIMONIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Servizio: SEZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO GARE
Oggetto della determinazione:
APPARECCHIO TELEVISIVO PRESSO POLIZIA LOCALE – CONSEGUENTE 
ABBONAMENTO ALLA RAI.  IMPEGNO DI SPESA – PAGAMENTO CANONE. 

Determinazione Reg. Generale. N. 96 del  20/01/2022

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Tivoli, 20/01/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RICCARDO RAPALLI



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:
Numero 96 del 20/01/2022
Oggetto:  APPARECCHIO  TELEVISIVO  PRESSO  POLIZIA  LOCALE  –  CONSEGUENTE 
ABBONAMENTO ALLA RAI.  IMPEGNO DI SPESA – PAGAMENTO CANONE. 

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di 
Tivoli sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
16/05/2022 al 31/05/2022.

Tivoli, lì 16/05/2022


