
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 130 del 29/12/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 29/12/2017 
 

OGGETTO: Approvazione scrittura privata integrativa di contratto di locazione di immobile per 
installazione di stazione radio per telecomunicazioni 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 19:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI  SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI  SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29.12.2017 
 
OGGETTO: Approvazione scrittura privata integrativa di contratto di locazione 
di immobile per installazione di stazione radio per telecomunicazioni. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del  29.12.2017 

 
L’Assessore al Bilancio 

 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: " 
Approvazione scrittura privata integrativa di contratto di locazione di immobile per installazione di 

stazione radio per telecomunicazioni.", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 RICHIAMATO il contratto stipulato dal Comune di Costa Masnaga con la Società Siemens Mobile 
Communications Spa (successivamente Wind Telecomunicazioni S.p.A.) e registrato a Roma in data 
22.7.2003 al n. 3110 serie 3, per la locazione di un immobile per installazione di una stazione radio per 
telecomunicazioni, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 7.5.2003;  
 

DATO ATTO che Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha costituito la Società Galata S.p.A. alla quale ha 
conferito fra l’altro il contratto di cui sopra; 

 
RILEVATO che la società suddetta ha proposto alcune integrazioni al contratto in essere, da 

stipularsi a mezzo di scrittura privata integrativa; 
 
VISTO lo schema di scrittura privata integrativa, accettato dalla Società come da nota in data 

21.12.2017 prot. n. 9896 e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, nel quale sono 
indicati gli impegni corrispettivi della Società e del Comune, anche alla luce delle recenti normative in 
merito all’installazione di stazioni per telecomunicazioni;   

 
 RITENUTO pertanto di provvedere alla sua approvazione, al fine della sottoscrizione da parte del 
responsabile del Servizio Tecnico e della registrazione a cura e spese della Società Galata Spa;  
 
 RITENUTO opportuno provvedere in merito, atteso che il contratto risulta vantaggioso per il 
Comune, alla luce della normativa vigente in materia; 
 
 CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato schema di scrittura privata integrativa 
del contratto registrato a Roma in data 22.7.2003 al n. 3110  serie 3, da sottoscrivere con la Società Galata 
S.p.A. per l’integrazione del contratto di locazione di immobile per installazione di una stazione radio per 
telecomunicazioni, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale e alla quale si rinvia per 
quanto non richiamato nella presente deliberazione;   
 
2. di dare atto che l’integrazione contrattuale verrà sottoscritta dal Responsabile del Servizio Tecnico, al 
quale sono demandati gli adempimenti successivi per l’attuazione di quanto deliberato con la presente 
deliberazione.                                                                                            
                                                                                         L’Assessore al Bilancio 
                                                                                      Dott. Giovanni Paolo Rossini   
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 29/12/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  29/12/2017 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 27 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 09/01/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 

                                                           
 


