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COPIA DETERMINA N. 37/A DEL 23.02.2023  

  OGGETTO:Canone speciale Rai apparecchi televisivi - Rinnovo abbonamento speciale 

n. 694448 categoria D codice di controllo 7. Impegno e liquidazione anno 

2023. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

RICHIAMATE le disposizioni normative, art. 27 del R.D.L. 21/02/1938 e art. 16 della L. 

23/12/1999 n. 488, che prevedono l’obbligo di pagare il canone speciale RAI per coloro che 
detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in 

esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, 
indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti; 

VERIFICATO che questo Comune è proprietario di un apparecchio televisivo ubicato presso i 

locali della scuola Papa Giovanni XXIII sita in Contrada S. Caterina; 

RITENUTO, in adempimento dell’obbligo sancito dalla normativa vigente, di dover effettuare il 
pagamento del canone di abbonamento per l’anno 2023 per l’apparecchio TV ubicato presso i locali 

della scuola Papa Giovanni XXIII sita in Contrada S. Caterina, abbonamento speciale n. 694448 

categoria D cod. di controllo 7; 

VISTO l’importo del canone RAI, comunicato con nota di gennaio 2023 e acquisita al prot. n. 551 

del 31/01/2023 relativo all’apparecchio TV ubicato presso la scuola Papa Giovanni XXIII sita in 

Contrada S. Caterina  – abbonamento speciale n. 694448 categoria D codice di controllo 7, canone 

anno 2023  di € 407,35; 

RILEVATO che la normativa sulla fatturazione elettronica e la normativa sulla c.d. “split-
payment” non trovano applicazione in materia di canone di abbonamento speciale RAI per il 

servizio fruito in locali aperti al pubblico; 

PRESO ATTO che per l’azienda RAI non sussiste l’obbligo della verifica della regolarità 

contributiva e della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, in quanto si configura 

la fattispecie delineata nella determinazione ANAC n. 4 del 07/07/2011 – paragrafo 3.6 

“Tracciabilità dei soggetti         pubblici”; 
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 
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 VISTO il D. Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

DETERMINA 

DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento; 

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE a favore di RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA con 

sede legale in Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma C.F. e P.iva 06382641006 la somma 

complessiva di € 407,35 per il pagamento del canone per l’anno 2023 - abbonamento speciale n. 

694448 categoria D codice di controllo 7; 

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 407,35 per il pagamento del canone RAI anno 2023, 

al Codice n. 04.06.1.103 al Capitolo 671 Impegno n. 95 del bilancio di previsione esercizio 

finanziario 2023 in corso di predisposizione; 

DI DARE ATTO che per il presente provvedimento non risulta necessaria la verifica della 

regolarità contributiva di cui all’art.2 della L. n. 266/2002, né occorre ottemperare agli obblighi di 
cui all’art.3 della L. n. 163/2010, in quanto trattasi di imposta dovuta per legge; 

DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti consequenziali 

di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 art. 17 - ter; 

DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA 
                      IL SINDACO 

                  F.TO:Ing. Natale Rao 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4 

ATTESTA 

che la complessiva somma di €. 407,35 (quattocentosette/35) trova la relativa copertura finanziaria  

al Codice 04.06.1.103 Capitolo 671 Impegno 95 disponibile nel bilancio comunale esercizio 

finanziario 2023 in corso di redazione. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 23 febbraio 2023 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria  

F.TO: Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 
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********************************************************* 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. dal 

  al    
 

 

Alì,    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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