
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA_1

N. DET / 127 / 2016 DEL 16-03-2016

AREA SEGRETERIA_1 PROPOSTA N. DT - 142 - 2016 DEL 08-03-2016

OGGETTO: ACCERTAMENTO  INTROITO  CANONE  WIND  DI  VIA L.  PETTINA'  –  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;

RICHIAMATE:
a)  la  delibera  G.C.  n.  351  del  21  novembre  2005,  esecutiva,  con  la  quale  si  approvava  la 
locazione,  a  favore  della  Ditta  Alcatel  Italia  SpA di  Milano,  di  una  stazione  radio  base  da 
installare in Via Luigi Pettinà presso il Piano PIP a Zanè per il canone, a carico della Ditta, 
ammontante  a  Euro  13.000,00  annui,  salvo  eventuali  aggiornamenti  annuali  ISTAT,  da 
corrispondere in due rate semestrali;

b) la delibera G.C. n. 228 del 27/08/2007, esecutiva, con la quale la Giunta prendeva atto del 
subentro  della  società  Wind  Telecomunicazioni  SpA di  Milano  nella  titolarietà  dei  rapporti 
contrattuali alla Società Alcatel Italia SpA di Milano a decorrere dal 30 giugno 2007;

c) la propria determinazione R.I. n. 162 del 16 marzo 2011 con cui si operava, ai sensi della  
delibera  G.C.  n.  31  del  23  settembre  2011,  con  la  stipula  contrattuale  tra  la  Società  Wind 
Telecomunicazioni Spa con sede legale a Roma ed il Comune di Zanè, per il mantenimento della 
stazione  radio  base  in  Via  L.  Pettinà  a  Zanè,  il  tutto  derivante  da  attività  di  novazione 
contrattuale,  comportando,  dal  momento  della  stipula  contrattuale,  una riduzione  del  canone 
annuo che da Euro 13.000,00 passa a Euro 10.982,71.=, per nove anni dal 18/04/2011;

d) la delibera G.C. n. 61 del 25/03/2015 con cui la Giunta comunale prendeva atto della nota del 
24/02/2015, pervenuta al protocollo comunale in data 18/03/2015 al n. 3053, con cui la Società 
Wind Telecomunicazioni SpA comunicava che, alla data del 18 febbraio 2015, ha trasferito a 
Galata SpA con sede a Roma il ramo d'azienda relativo a parte della propria infrastruttura di rete, 
comprensivo del Contratto di cui all'oggetto e pertanto Galata SpA assume, da tale data, tutte le 
obbligazioni derivanti  dallo stesso già in capo a Wind Telecomunicazioni SpA, ivi incluso il 
pagamento dei canoni di locazione, secondo i termini e le modalità indicate;

e) la propria determinazione R.I. n. 92 del 21 luglio 2015 con cui si operava, ai  sensi della  
delibera G.C. n. 145 del 15 luglio 2015, con la stipula contrattuale tra la Società Galata SpA con 



sede legale a Roma ed il Comune di Zanè, per il mantenimento della stazione radio base in Via 
L.  Pettinà  a  Zanè,  il  tutto  derivante  da  attività  di  novazione  contrattuale,  comportando,  dal 
momento della stipula contrattuale, una riduzione del canone annuo che da Euro 10.982,71 passa 
a Euro 7.688,00.=, per nove anni dalla sottoscrizione contrattuale, + Euro 2.500,00 annui per 
ogni futura nuova sublocazione;

DATO atto che la stipula del nuovo contratto è avvenuta l'1/09/2015 e che il medesimo è stato 
registrato a cura della Ditta il 09/11/2015;

RITENUTO procedere con l'accertamento della somma di Euro 7.688,00.= quale canone anno 
2016 che la Società Galata SpA dovrà versare al Comune di Zanè in rate semestrali posticipate di 
Euro 3.844,00.= 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 e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

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, ai sensi con contratto di locazione stipulato il 09/11/2015, il canone 
per il mantenimento di una stazione radio base in Via L. Pettinà a Zanè, a carico della Ditta  
Galata  SpA,  è  di  Euro  7.688,00.=  annui,  da  versare  in  rate  semestrali  posticipate  di  Euro 
3.844,00.= cad.;

2) di accertare, per il 2016,  la somma di €. 7.688,00.=, che la Società Galata Spa verserà al 
Comune di Zanè per quanto sopraddetto, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come 
segue:

Risorsa Importo Annualità 
accertamento

5030 7.688,00 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.)


