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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA 
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a  

 

SETTORE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 
 

Servizio GESTIONE AMBIENTE (Cod: 1710) 
 
Inserimento N. 383445 del 13/03/2012  
 

Determinazione   n.  98  del  15/03/2012 
 
 L’Istruttore: Zambonini Marco                                                     Firma ____________   
 
________________________________________________________________________________________ 
 

PEG 2011 approvato con Deliberazione di G.C. n. 40 del 29/03/2011 
 

OGGETTO: ESECUZIONE DI MISURE DI CONTROLLO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI 
DERIVANTI DA IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE.   

 
IL RESPONSABILE BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI. 

 

Premesso che negli ultimi anni si è assistito ad un notevole sviluppo delle reti di telefonia mobile, 

sia per l’aumento del numero degli utenti del servizio, sia per la realizzazione di nuove reti 

(UMTS); 

 

Verificata dunque la necessità di  creare un sistema trasparente di monitoraggio dei valori di 

inquinamento elettromagnetico che garantisca alla cittadinanza un controllo ed un informazione 

puntuale e corretta; 

 

Dato atto che, a partire dal 2007, il Comune conduce in collaborazione con ARPA – Sezione 

prov.le di Modena periodiche campagne di monitoraggio/misure di controllo dei campi 

elettromagnetici derivanti da impianti fissi di telefonia mobile siti sul territorio comunale; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di garantire per quanto di competenza comunale la salvaguardia e il 

rispetto del territorio e la tutela della salute pubblica, dare seguito a tale attività di controllo anche 

nel corso del corrente anno; 

 

Dato atto che è stato preliminarmente verificato, come da istruttoria conservata in atti, che allo 

stato attuale non sono attive convenzioni stipulate dalla CONSIP e/o da INTERCERT-ER ai sensi 

dell’art. 26, comma 1 della Legge 23.12.1999 n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per la 

tipologia di beni/servizi di cui all’oggetto; 

 

Visto il Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia - come modificato 

ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 31/03/2010 - con particolare 

riferimento all’art. 10 comma 1 lettera a) che consente, entro il limite dei 20.000 Euro, di procedere 

mediante affidamento diretto; 

 

Dato atto che la prestazione in oggetto rientra nelle previsioni di cui all’art. 5, comma 1ettera dd) 

del sopra citato Regolamento; 
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Accertata la disponibilità di ARPA ad eseguire nel corrente anno, mediante affidamento di 

servizio, n. 2 campagne di monitoraggio dei campi elettromagnetici derivanti da impianti fissi di 

telefonia mobile della durata di 30 giorni ciascuna, comprensive di: 

- posizionamento e rimozione della centralina; 

- acquisizione, validazione, elaborazione e pubblicazione dei dati; 

- relazione finale; 

per un totale di € 2.271,90; 

 

Richiamate 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 200 del 30/11/2011 “Assestamento del Bilancio di 

Previsione 2011”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 01/12/2011 “Variazioni al Peg 2011-2013 

conseguenti al provvedimento di assestamento del Bilancio”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 30/12/2011 “Continuità nella gestione dei 

servizi: assegnazione provvisoria anno 2012”; 

 

Preso atto  

- che il bilancio di previsione per l’anno 2012 non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale 

e che il termine per l’approvazione dei bilanci 2012 degli Enti Locali è stato differito al 30/06/2012 

in base all’art. 29 comma 16 quater del DL 216/2011 convertito con modificazioni nella Legge 

14/2012; 

- che l’esercizio provvisorio è pertanto automaticamente autorizzato e si applicano le disposizioni 

previste dai commi 1 e 3 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000;  

 

Verificato che ai sensi del sopra citato articolo, la predetta somma di € 2.271,90 rientra nella quota 

corrispondente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente 

approvato;  

 

Dato atto che, come si evince dalla FAQ emesse dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (AVCP) in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, il trasferimento di fondi da parte delle 

Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici è da ritenersi escluso dall’obbligo di 

tracciabilità se relativo alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo 

istituzionale da essi ricoperto; 

 

Sentito l’Assessore all’Ambiente in data 08/03/2012; 

 

Visti gli articoli 51 e 55 dello Statuto; 

 

Visto l’art. 36 del Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di prendere atto dei contenuti dei seguenti atti: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 200 del 30/11/2011 “Assestamento del Bilancio di 

Previsione 2011”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 01/12/2011 “Variazioni al Peg 2011-2013 

conseguenti al provvedimento di assestamento del Bilancio”; 
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- la deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 30/12/2011 “Continuità nella gestione dei 

servizi: assegnazione provvisoria anno 2012”; 

 

2) Di prendere atto: 

- che il bilancio di previsione per l’anno 2012 non è ancora stato approvato dal Consiglio 

Comunale e che il termine per l’approvazione dei bilanci 2012 degli Enti Locali è stato 

differito al 30/06/2012 in base all’art. 29 comma 16 quater del DL 216/2011 convertito con 

modificazioni nella Legge 14/2012; 

- che l’esercizio provvisorio è pertanto automaticamente autorizzato e si applicano le 

disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000;  

 

3) Di dare seguito, nell’interesse pubblico, all’attività di controllo dei campi elettromagnetici 

derivanti da impianti fissi di telefonia mobile avviata nel 2007 in collaborazione con ARPA 

Sezione Prov.le di Modena realizzando, nel corrente anno e mediante affidamento di servizio, 

n. 2 campagne di misura della durata di 30 giorni ciascuna; 

 

4) Di procedere, per l’affidamento del servizio di cui al punto 2, mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 10 comma 1 lettera a) del Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi in economia – come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 86 del 31/03/2010 – e di dare atto che l’intervento in oggetto rientra nelle previsioni di cui 

all’art. 5 comma 1 lettera dd) del regolamento stesso; 

 

5) Di dare atto che è stato preliminarmente verificato, come da istruttoria conservata agli atti, che 

allo stato attuale non sono attive convenzioni stipulate dalla CONSIP e/o da INTERCERT-ER 

ai sensi dell’art.26, comma 1 della Legge 23.12.1999 n. 488 e successive modifiche di 

integrazioni, per la tipologia di beni/servizi di cui all’oggetto; 

 

6) Di affidare, per quanto sopra espresso, la realizzazione di n. 2 campagne di monitoraggio dei 

campi elettromagnetici derivanti da impianti fissi di telefonia mobile della durata di 30 giorni 

ciascuna, comprensive di: 

- posizionamento e rimozione della centralina; 

- acquisizione, validazione, elaborazione e pubblicazione dei dati; 

- relazione finale; 

ad ARPA, con Sede Legale a Bologna in via Po n. 5 e Sede Operativa a Modena in Via 

Fontanelli n. 23 (Sezione Prov.le di Modena) – C.F. e P.I. 04290860370; 

 

7) Di assumere sul Bilancio e sul PEG l’impegno di spesa di € 2.271,90 - in favore di ARPA, con 

Sede Legale a Bologna in via Po n. 5 e Sede Operativa a Modena in Via Fontanelli n. 23 

(Sezione Prov.le di Modena) – C.F. e P.I. 04290860370 - al Titolo 1 “Spesa corrente” – 

Funzione 9 “Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’Ambiente” – Servizio 1 

“Urbanistica e Gestione del Territorio” – Intervento 3 “Prestazioni di Servizi” sullo 

stanziamento del Bilancio 2012, corrispondente al Capitolo 2570 del Bilancio 2011 che 

presenterà la necessaria disponibilità come indicato nell’allegato “imputazione contabile” parte 

integrante, formale e sostanziale del presente atto; 

 

8) Di dare atto che, come si evince dalla FAQ emesse dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici (AVCP) in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, il trasferimento di fondi da parte 

delle Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici è da ritenersi escluso 
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dall’obbligo di tracciabilità se relativo alla copertura di costi per le attività espletate in 

funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto; 

 

9) Di dare atto che l’affidamento del servizio verrà regolarizzato mediante invio ad ARPA – 

Sezione Prov.le di Modena di lettera raccomandata di aggiudicazione che dovrà essere 

restituita al Comune controfirmata per accettazione; 

 

10)  Di  dare atto che la liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione della relazione finale 

accompagnata da regolare fattura/nota riscontrata regolare dall'ufficio competente, con le 

modalità stabilite dal vigente regolamento comunale di contabilità, mediante disposizione di 

liquidazione.  
 

 

 

 

 

 
Castelfranco Emilia, 15/03/2012 
 
Determinazione   n.  98 del 15/03/2012 

Il  RESPONSABILE BENI 
CULTURALI E PAESAGGISTICI. 

Neri Diana 
___________________ 

 
(Atto del Sindaco di conferimento ai Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva 
competenza, sino all'entrata in vigore del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: n. 43956 del  30/12/2010)            

 
 


