
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

17/09/2015

Esame ed approvazione appendice al  contratto di locazione e gestione postazioni per
installazione apparecchiature per trasmissione  segnali radioelettrici

Presente

81

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIASSETTE, del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:00, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17.9.2015

OGGETTO:  Esame  ed  approvazione  appendice  al  contratto  di  locazione
postazioni  per  installazione  apparecchiature  per  trasmissione  segnali
radioelettrici.

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 17.9.2015 

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Esame  ed  approvazione  appendice  al  contratto  di  locazione  postazioni  per  installazione
apparecchiature per trasmissione segnali radioelettrici", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA   la  deliberazione  propria  n.  124  in  data  22.11.2012  con  la  quale  si
approvava  contratto di locazione di una porzione  dell'immobile  sito  in  via  Marconi  –  particelle
1522, 1523 C.T.  – Sezione di Centemero Fg. 2, da sottoscrivere con la ditta  NGI Spa di Milano,
per  l'installazione  di  apparecchiature  e  relativi  sistemi  d'antenna  e/o  parabole  di
ricetrasmissione ;

RILEVATO  che  il  contratto  suddetto,  regolarmente  registrato  in  data  29.11.2012,  ha
decorrenza da tale data e sino al 28.11.2018;

 DATO ATTO che la ditta ha ottemperato a tutte le prescrizioni del Comune, ha presentato
idonea pratica edilizia e ottenuto i relativi permessi e pareri; 

CONSIDERATO  altresì  che  la  ditta  ha  provveduto  all'erogazione  delle  connessioni  
previste all'art. 4.1. del contratto sopra richiamato;
 

RILEVATO  che  la  ditta  NGI   S.p.A.  in  data  14.9.2015  ha  trasmesso  la  richiesta  di
approvazione di  un'appendice  contrattuale  per la  sostituzione  dell'elaborato grafico,  ai  fini  del
nuovo posizionamento dei propri apparati, come evidenziato in rosso sul relativo allegato; 

EVIDENZIATO che, a fronte della modifica del posizionamento degli  apparati, la ditta NGI
propone  l'integrazione  dell'art.  4  del  contratto,  con  l'erogazione  di  una  connessione  e  con
l'adeguamento di tutte le altre connessioni in contratto;

 
VISTO  l'allegato  schema  di  appendice  del  contratto  di  locazione,  nel  quale  sono

evidenziate le  modifiche al contratto registrato in data 29.11.2012; 

RILEVATO  che,  trattandosi  di  appendice  contrattuale,  restano  valide  tutte  le  altre
condizioni  contrattuali  già  sottoscritte,  indicanti  la  durata,  il  valore  economico  e  le  garanzie
relative all'esecuzione del contratto; 

RILEVATO  che le spese relative alla registrazione rimangono a  carico della  ditta  stessa,
che si impegna altresì a curarne la registrazione; 

EVIDENZIATO che la ditta NGI Spa  dovrà  provvedere alla richiesta dei  relativi  pareri  e/o
autorizzazioni e comunicazioni in merito, ove  previsti; 

RITENUTO  pertanto opportuno provvedere  in  merito,  attesa  la  convenienza  di  dotare  la
popolazione della possibilità di  usufruire  di  una  migliore  connettività  alla  rete  informatica  e  di
ottenere  altresì  gratuitamente  un miglioramento del  collegamento alla  rete  per tutti  gli  edifici
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comunali, a fronte dell'ottomizzazione delle installazioni già presenti  su edificio comunale;  

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  appendice  al
contratto di locazione di una porzione dell'immobile sito in via Marconi  –  particelle  1522,  1523
C.T.  – Sezione di Centemero Fg. 2, registrato in data 29.11.2012, in essere  con la ditta  NGI Spa
di  Milano,  per  l'installazione  di  apparecchiature  e  relativi  sistemi  d'antenna  e/o  parabole  di
ricetrasmissione ;

2.  di dare atto che la ditta  NGI Spa di Milano, a fronte della modifica del posizionamento delle
installazioni come previsto nel nuovo allegato grafico,  provvederà all'erogazione al Comune di n.
1 ulteriore connessione  gratuita, meglio descritta nell'allegato, oltre all'adeguamento di tutte le
connessioni ad oggi installate,  per tutta la durata del contratto;

3. di  dare  atto che  ai  fini  della  sottoscrizione  del  contratto da  parte  del  Sindaco,  in  qualità  di
legale rappresentante del Comune, la ditta dovrà risultare in possesso dei requisiti  soggettivi  per
trattare  con la  pubblica  amministrazione,    e  dovrà  esibire  quietanza  relativa  al  pagamento  in
corso  della   polizza  assicurativa   depositata  a  copertura  dei  danni  che  potrebbero  derivare
dall'installazione ;

4.  di  dare  atto che  le  spese  e  gli  adempimenti  relativi  alla  registrazione  del  contratto  sono  a
totale carico della ditta NGI Spa di Milano;

5. di  dare  atto infine  che  la  Ditta  NGI  S.p.A.   provvedere  alla  richiesta  dei   relativi   pareri  e/o
autorizzazioni e comunicazioni in merito, ove  previsti.

  Il Sindaco
           Sabina Panzeri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________24/09/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 24/09/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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