C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VII

Responsabile:

Dottor Riccardo Gambini

Ufficio:

Servizio Cultura, Giovani e Sport

DETERMINAZIONE N

22 del 22/01/2015

Oggetto:
MUSEO DEL VETRO. PAGAMENTO CANONE RAI 2015

Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: VII

Considerato che il Museo del vetro utilizza apparecchi televisivi in numero inferiore a 10 unità;
Visto il Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 (in Gazz. Uff., 5 aprile, n. 78), Decreto convertito in L.
n. 880 del 4 giugno 1938, (in Gazz. Uff., 5 luglio 1938, n. 150), Disciplina degli abbonamenti alle
radioaudizioni, e successive integrazioni e modifiche;
Preso atto che in base alle tabelle relative agli importi dovuti per abbonamenti speciali presenti sul sito web
della RAI all’indirizzo http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx risulta che l’abbonamento
annuale per il Museo del vetro di Empoli rientra nella categoria D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3
stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella;
residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere;
esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di
cura; uffici: per il quale è previsto un importo annuo di € 407,35 Iva compresa;
Rilevato che l’abbonamento RAI del Museo è il n. TV D 7403191 e il pagamento deve essere effettuato
tramite versamento sul cc. postale n. 2105 intestato a: Rai – Abbonamenti speciali – Torino;
Dato atto che la scadenza per il pagamento senza more è al 31 gennaio 2015;
Dato infine atto che la spesa in oggetto non è soggetta alle verifiche relative alla tracciabilità dei pagamenti
ai sensi della L.136/2010 in quanto relativa al pagamento di un tributo;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1) Di provvedere al pagamento del Tributo canone Rai per l'annualità 2015 così come esposto in narrativa;

2) Di impegnare la somma di € 407,35;

3) Di imputare la spesa di € 407,35 al cap. 6350/2 “Museo del vetro. Spese varie” del bilancio di previsione
2015 che presenta la necessaria disponibilità;

4) Di dare atto che l’abbonamento RAI del Museo è il n. TV D 7403191;

5) Di dare infine atto che il pagamento del Canone Rai sarà effettuato tramite versamento sul CC. Postale n.
2105 intestato a Rai – Abbonamenti speciali – Torino.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale.

Empoli, 22/01/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Rossi
Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

