
UOC Servizio Tecnico

Il dirigente della UOC Servizio Tecnico

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 967 del   09/12/2019

OGGETTO: PAGAMENTO DELLA SPESA INERENTE IL RINNOVO DEL CANONE SPE-
CIALE RADIO TELEVISIONE ITALIANA PER UN IMPORTO DI EURO 407,35 PER 
L ANNO 2020 ALLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, AI SENSI DEL RDL N. �
246/1938

Esercizi/o 2020 - conto 509010101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 407,35

- Importo esercizio corrente: € 0,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: per memoria anno 2020

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Servizio Tecnico   Proposta n° DT-982-2019 

L’estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

 Francesco Proietto

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

PREMESSO che questi Istituti Fisioterapici Ospitalieri, presso la sede in via Elio Chianesi 
53, detengono più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni;

VISTO l’art.1 del RDL. N.246/1938 che prevede che: “Chiunque detenga uno o più  
apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato  
al pagamento del canone di abbonamento”;

CONSIDERATO che questi Istituti  sono tenuti  al pagamento del rinnovo del nuovo canone 
speciale relativo alla Categoria D “Ospedali” in vigore dal 1° gennaio 2017 n. 
D  73456 per l’anno 2020 da corrispondere alla RAI – Radiotelevisione ita-
liana SpA per un importo di € 407,35 in allegato al presente atto che ne forma 
parte integrante e sostanziale (All.1);

RITENUTO pertanto opportuno procedere al pagamento del canone speciale alla RAI – 
Radiotelevisione italiana S.p.A. la cui spesa ammonta ad € 407,35 da regi-
strare nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.09.01.01.01 anno 2020;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella for-
ma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai 
sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, 
nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 
2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo-
lo attesta, in particolare, che lo stesso è predisposto nel pieno rispetto delle 
indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 
realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 
Regione Lazio. 

DETERMINA
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Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-procedere al pagamento con bollettino postale di € 407,35 alla RAI – Radiotelevisione italiana 
S.p.A. del nuovo canone speciale relativo alla Categoria D “Ospedali” in vigore dal 1° gennaio 
2017 n. D  73456 per l’anno 2020;

-addebitare gli importi sopraccitati nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.09.01.01.01 anno 2020;

 

La UOC Servizio Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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