
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1

N. DET / 126 / 2016 DEL 16-03-2016

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 141 - 2016 DEL 08-03-2016

OGGETTO: ACCERTAMENTO INTROITO CANONE WIND DI VIALE DELLO SPORT – ANNO 
2016.  
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22/12/2015, esecutiva, con la quale è stato  
approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 283 del 23/12/2015 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2016/2018;

RICHIAMATA la  delibera  G.C.  n.  270  dell’1  ottobre  2001  con  la  quale  si  approvava  la 
locazione,  a  favore  della  Ditta  Alcatel  Italia  SpA di  Milano,  di  una  stazione  radio  base  da 
installare presso il palo a nord-est del campo sportivo di Viale dello Sport a Zanè per il canone, a 
carico della Ditta, ammontante a Euro 9.296,22 annui;

CONSIDERATO che con delibera G.C. n. 58 del 10 marzo 2003, si prendeva atto che, alla data 
del 30 novembre 2002, la Ditta Wind Telecomunicazioni SpA è subentrata nella titolarità dei 
rapporti contrattuali e alle condizioni economiche e normative previste dal contratto di locazione 
stipulato dal Comune di Zanè con la Ditta Alcatel Italia SpA;

VISTA la delibera G.C. n. 244 del 4 novembre 2009 con cui si esprimeva indirizzo al rinnovo del 
contratto di cui trattasi per ulteriori 6 anni e cioè fino al 15 novembre 2016 agli stessi patti,  
condizioni e modalità, come previsto all’art. 3 del citato contratto di locazione;

PRESO atto che, con determinazione n. 145 del 9 agosto si operava, ai sensi della delibera G.C. 
n. 158 del 14 luglio 2010, con la stipula contrattuale tra la Società Wind Telecomunicazioni Spa 
con sede legale a Roma ed il Comune di Zanè, secondo la bozza di contratto approvata con la 
citata delibera G.C. n. 158/2010 per l’installazione di una stazione radio base in Viale dello Sport 
a Zanè, il tutto derivante da attività di novazione contrattuale, che ha comportato, dal momento 
della  stipula  del  contratto,  una riduzione del  canone annuo nella  misura del  25% rispetto  al 
precedente contratto e quindi per Euro 7.800,00.= annui;

VERIFICATO che,  con determinazione  n.  56 del  30  giugno 2014 si  operava,  ai  sensi  della 
delibera G.C. n. 120 del 26 giugno 2014, per la stipula della modifica/integrazione contrattuale 
tra la Società Wind Telecomunicazioni Spa ed il Comune di Zanè per il  mantenimento della 
stazione radio base in Viale dello Sport a Zanè, il tutto derivante da attività richiesta dalla Società 
Wind,  volta  alla  riduzione  del  canone annuo che,  dalla  stipula  (27/08/2014),  passa  da  Euro 
7.800,00.= a Euro 6.000,00,  per la durata di nove anni dalla stipula;
 
RITENUTO procedere con l'accertamento della  somma di Euro 6.000,00 quale canone anno 



2016 che la  Società  Wind Telecomunicazioni  Spa dovrà versare  al  Comune di  Zanè in  rate 
trimestrali posticipate di Euro 1.500,00 cad.;

VISTA  la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della 
copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 come 
modificato dal D.L. 187/2010, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di provvedere in merito;

ASSUNTO  il  visto  favorevole  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 
Responsabile del Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1)  di  prendere  e  dare  atto,  secondo  quanto  esposto  nelle  premesse  e  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate, che, a seguito della scrittura privata integrativa al contratto di locazione 
del 06/12/2010, come stipulata il 27/08/2014, il canone di locazione per il mantenimento di una 
stazione radio base presso il palo nord-est del campo sportivo di Viale dello Sport a Zanè, a 
carico della Ditta Wind Telecomunicazioni SpA, è di Euro 6.000,00 annui da versasi in rate 
trimestrali posticipate di Euro 1.500,00 cad.;

2) di accertare, per il 2016, la somma di €. 6.000,00.=, che la Società Wind Telecomunicazioni 
verserà  al  Comune  di  Zanè  per  quanto  sopraddetto,  in  relazione  alla  esigibilità  della 
obbligazione, come segue:

Risorsa Importo Annualità 
accertamento

5030 6.000,00 2016

3)  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 
316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  
firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


