
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
Provincia di Cuneo 

 
 

SERVIZIO TECNICO 
Area Edilizia ed Urbanistica 

 

 

DETERMINAZIONE N. 42/2012  

in data 06 luglio 2012 
 
 

OGGETTO: 
SPESE PER ATTIVITA’ ISTRUTTORIE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI FISSI PER 

TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE 
Liquidazione concorso spese pratiche cem 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART.49 DEL D.LVO N. 267 DEL 

18/08/2000 
 

Si formula parere FAVOREVOLE dal punto di vista contabile e si attesta l’esatta imputazione al 
capitolo n. 5005 del bilancio comunale dando esecutività immediata al provvedimento. 
 
Lì, _06/07/2012_ 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario. 
  Rag. Marisa CORAGLIA 
 

      --------------------------- 
 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Il Sindaco: Dott. Simone TORASSO 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal _06/07/2012_ al __21/07/2012__ come previsto dalla 
deliberazione G.M. 5 del 09-01-2002. 
 
Opposizioni___________________________________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 

 
Pubblicata in via digitale all’Albo Pretorio on line dal _06/07/2012_ al __21/07/2012_ come 
previsto dalla deliberazione C.C. 30 del 15-11-2010. 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 
 



Il Responsabile Area Urbanistica ed Edilizia  

 

- RILEVATO che in data 27/04/2012 prot. 1943 è pervenuta una Denuncia di Inizio Attività, 
per interventi previsti dal Decreto Legislativo 259/2003, relativa a “Modifica di Stazione Radio 
Base Esistente” da parte di Vodafone Omnitel N.V. e, in merito all’intervento proposto, l’ARPA 
ha rilasciato parere tecnico favorevole con prot. 0058978/SC21 del 16-06-2012;  
 
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-757 del 5.09.2005 che regola le spese 
per le attività istruttorie e di controllo in materia di localizzazione degli impianti radiolelettrici;  
 
- RILEVATO che per la Denuncia di Inizio Attività sopraccitata sono stati versati alla Tesoreria 
Comunale gli importi previsti dalla predetta Deliberazione di G.R. pari a € 160; 
  
- CONSIDERATO che il Comune deve a sua volta concorrere alle spese derivanti dall’attività di 
controllo riconoscendo all’ARPA un importo non inferiore al 40% della somma versata dal 
gestore al Comune stesso;  
 
- RAVVISATA, pertanto, la necessità di liquidare all’ARPA l’importo di € 64 a titolo di concorso 
alle spese derivanti dall’attività di controllo per l’impianto codice n. 12675 di cui al sito 1-CN-
4184-A/1394-A/OF04184;  
 
- VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica cui all'art. 53 della legge 
08.06.1990 n.142;  
 

D E T E R M I N A 

 
1) di imputare la spesa totale di € 64 al cap. 5005 del Bilancio comunale, dando 
espressamente atto che la stessa è coperta dall’incasso della somma versata dal gestore al 
Comune sul cap. 6005;  

2) di liquidare all’ARPA la somma di € 64 per la pratica sopraccitata a titolo di concorso alle 
spese derivanti dall’attività di controllo per l’impianto codice n. 12675 di cui al sito 1-CN-4184-
A/1394-A/OF04184.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


