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VICE SINDACO

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. Massimo Ampollini.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Amministrazione intende dare un servizio di copertura di telefonia
mobile nella frazione di Vigolo Marchese;
Richiamata la propria precedente deliberazione, n. 33 del 03 03 2012, con la quale si
approvava uno schema di contratto con la Vodafone Omnitel per la locazione di una
porzione di immobile destinato ad uso diverso dall’abitazione per l’installazione di un
impianto di telecomunicazioni (tale porzione, di circa mq 16, era identificata dagli
estremi catastali Foglio 15, Mappale 901);
Ritenuto ora, alla luce del fatto che Vodafone ha avuto richiesta da un altro gestore
telefonico di condividere la struttura portantenne, di modificare il precedente schema
di contratto con la Vodafone Omnitel per la locazione di una porzione di immobile
destinato ad uso diverso dall’abitazione per l’installazione di un impianto di
telecomunicazioni (approvato con la propria precedente deliberazione, n. 33 del 03 03
2012).
Si prende atto che tale richiesta rientra negli accordi nazionali stipulati tra i vari
gestori per la reciproca condivisione degli impianti.
Le uniche modifiche al precedente contratto riguardano rispettivamente gli artt. 1 e 3,
e precisamente il fatto che la nuova porzione di immobile, sempre identificata dagli
estremi catastali Foglio 15, Mappale 901, ora ha un’estensione di circa 22 mq anziché
16, e per quanto riguarda il canone viene previsto che in caso di sublocazione verrà
riconosciuto l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) annui con decorrenza
dalla data di inizio lavori presentata dal gestore ospitato da Vodafone;
Visto l’allegato nuovo schema di contratto, che si approva in questa sede, per il quale
si delega alla firma il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Ampollini
Massimo in rappresentanza del Comune;
Considerato che il canone annuo è determinato in € 6.000,00 (seimila/00), oltre al
fatto che in caso di sublocazione verrà riconosciuto l’importo di € 1.500,00
(millecinquecento/00) annui con decorrenza dalla data di inizio lavori presentata dal
gestore ospitato da Vodafone;
Visti il pareri di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del Decreto Legislativo
267/2000, espressi dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di modificare, per i motivi sopraccitati, la propria precedente deliberazione, n. 33
del 03 03 2012, con la quale si approvava uno schema di contratto con la Vodafone
Omnitel per la locazione di una porzione di immobile destinato ad uso diverso
dall’abitazione per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni (tale porzione,
di circa mq 16, era identificata dagli estremi catastali Foglio 15, Mappale 901);
Di approvare l’allegato nuovo schema di contratto di locazione con la Vodafone
Omnitel per la locazione di una porzione di immobile destinato ad uso diverso
dall’abitazione per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni, dando atto che
le uniche modifiche al precedente contratto riguardano rispettivamente gli artt. 1 e 3,
e precisamente il fatto che la nuova porzione di immobile, sempre identificata dagli
estremi catastali Foglio 15, Mappale 901, ora ha un’estensione di circa 22 mq anziché
16, e per quanto riguarda il canone viene previsto che in caso di sublocazione verrà
riconosciuto l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) annui con decorrenza
dalla data di inizio lavori presentata dal gestore ospitato da Vodafone;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Massimo
Ampollini, affinché provveda, in rappresentanza del Comune, alla sottoscrizione del
contratto di locazione;
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000,
data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART.
49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI
DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

SENSI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 98 del 07 07 2012
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ………………………………
e per gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

