
COPIA CONFORME

CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

  DELIBERAZIONE N° 48
  DEL 22-03-2018

  trasmessa ai Capigruppo

  elenco n°                        del

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
BONDENO E LA SOCIETA' GO-INTERNET S.P.A. PER
L'OCCUPAZIONE SULLA TORRE PIEZOMETRICA COMUNALE DI
UNA INFRASTRUTTURA WIRELESS.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 11:30, nella
sala del Palazzo Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge
e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Fabio Bergamini la
Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del
presente verbale il Vice Segretario Generale Dott. Maurizio Zambonelli.

Intervengono alla presente delibera i Signori:

Bergamini Fabio Sindaco P

Saletti Simone VICE SINDACO P

Vincenzi Marco ASSESSORE P

Coletti Cristina ASSESSORE A

Cestari Emanuele ASSESSORE A

Poltronieri Francesca Aria ASSESSORE A

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   3.

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :



Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
BONDENO E LA SOCIETA' GO-INTERNET S.P.A. PER
L'OCCUPAZIONE SULLA TORRE PIEZOMETRICA COMUNALE DI
UNA INFRASTRUTTURA WIRELESS.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.-
267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001;-
il D. Lgs. n. 118/2011;-
il vigente statuto comunale;-
il vigente regolamento comunale di contabilità;-
il regolamento comunale dei contratti;-
il regolamento comunale dei controlli interni.-

Premesso che:
con delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 21/12/2017 è stato approvato il-
bilancio valevole per il triennio 2018-2019-2020, relativi allegati e nota di
aggiornamento al DUP;
con delibera di Giunta Comunale n. 2, in data 9/1/2018 esecutiva, è stato-
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 e disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti sulla base del nuovo bilancio deliberato;
con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 26/1/2017 è stato adottato il Piano-
Comunale Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 e
dell'allegato programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019;

Vista la richiesta della ditta GO-Internet s.p.a., pervenuta in data 12 Febbraio 2018,
per la concessione di una porzione della torre piezometrica dell’acquedotto comunale
per l’installazione di un impianto 4G wireless, finalizzato all’offerta del servizio
internet in banda larga ai cittadini; l’impianto sarà costituito da n. 3 settori 72cm x
26,6cm x 52 cm, n. 2 parabole di 60cm di diametro e n. 1 cabinet  porta apparati a
terra; a fronte della concessione, la GO-Internet s.p.a. offre n. 2 linee internet gratuite
e n. 1 punto wifi gratuito da utilizzare presso strutture/aree in zona di copertura da
concordare con il Comune di Bondeno;

Dato atto che:
il  Consiglio Comunale, con proprio atto n. 14 del 7/2/2006, ha  approvato un-
ordine del giorno a sostegno del servizio ADSL nel territorio comunale di
Bondeno non ancora servito, anche facendosi parte attiva presso autorità, enti
e società che operano nel settore delle telecomunicazioni, affinché tutto il
territorio comunale sia dotato del sopra citato servizio di connessione internet;
in seguito, il Comune di Bondeno ha  posto in essere convenzioni con ditte-
autorizzate come Operatore Pubblico di Comunicazioni Elettroniche per la
fornitura di servizi di accesso alla rete internet, che utilizzano piccole
infrastrutture con  limitata emissione elettromagnetica;
la Regione Emilia-Romagna, con delibera del  Consiglio Regionale n. 62 del-
24/2/2016, ha approvato l’Agenda digitale, dettante le linee di indirizzo del
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Piano Regionale per lo sviluppo telematico, ai sensi della L.R. n. 11/2004 ed il
cui scopo è favorire lo sviluppo della società dell’informazione nel territorio
regionale e il conseguente sviluppo di servizi digitali per cittadini, imprese e
pubbliche amministrazioni;

Visto il regolamento comunale per il rilascio delle concessioni  e per l’applicazione del
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 98 del 27/9/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 39 del 23/2/2017 inerente la disciplina delle
occupazioni di suolo pubblico per infrastrutture tecnologiche diverse dagli impianti
fissi di telefonia mobile, e che determina l’importo del canone COSAP dovuto
annualmente per tali occupazioni in Euro 2.000,00 per gli impianti in Bondeno
capoluogo; il predetto canone è aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT ed
è calcolato proporzionalmente ai mesi dell’anno in caso di inizio o cessazione della
convezione in corso d’anno;

Ritenuto opportuno introdurre sul territorio tecnologie innovative finalizzate alla
eliminazione del “Digital-Divide” dovuto alla mancanza di collegamenti internet a
banda larga;

Considerata la rilevante importanza del servizio offerto, che può portare vantaggi
soprattutto a cittadini e imprese del territorio dove l’installazione delle infrastrutture
tecnologiche offerte rimane ancora l’unica soluzione possibile per consentire il
collegamento ad internet;

Sentiti i servizi competenti del Settore Tecnico e il Servizio Informatico;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta-offerta della società GO-Internet s.p.a. e di
approvare apposito schema di convenzione fra il Comune di Bondeno e la società
stessa;

Vista la bozza di convenzione predisposta dall’Ufficio Tributi e ritenuta conforme alle
norme citate, nonché rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione;

Ritenuto opportuno approvarla;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. n.
267/2000;

Dato atto che il Sindaco e gli Assessori non hanno dichiarato nel presente atto di
trovarsi in posizione di conflitto d’interesse;

Vista la relazione di Regolarità Tecnica espressa dal responsabile del settore
interessato, allegata alla presente;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, come
modificato dalla legge 07.12.2012 n. 213, la presente deliberazione abbia riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune,
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per cui viene trasmessa al dirigente del Settore Finanziario, affinché esprima il parere
di regolarità contabile;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D. Lgs. n.
267/2000;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui s’intendono interamente richiamati, di1)
approvare lo schema di convenzione (all. A) tra il Comune di Bondeno e la
società GO-Internet s.p.a. per la concessione di porzione della torre
piezometrica dell’acquedotto comunale per l’installazione di un impianto 4G
wireless volto all’offerta del servizio internet in banda larga ai cittadini;

di dare atto che la bozza di convenzione è conforme alle norme citate in2)
premessa, nonché alle disposizioni della propria deliberazione n. 39 del
23/2/2017;

di porre a carico della concessionaria le spese dell’imposta di registro;3)

di dare atto che, ai sensi della suddetta convenzione, la concessionaria4)
verserà al Comune di Bondeno, la somma forfetaria annuale di Euro 2.000,00
(duemila), oltre all’aggiornamento ISTAT che sarà calcolato al momento della
sottoscrizione; detta somma, da introitare al cap. 950 “Canone occupazione
spazi ed aree pubbliche permanenti” del bilancio,  verrà accertata con
apposita determinazione all’atto della firma della convenzione;

di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dello Statuto Comunale5)
vigente, a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi;

INDI

con successiva e unanime votazione palese

DELIBERA

                di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4
comma,  del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

CIG:
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DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. 48 del 22-03-2018
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. 99 del 13-03-2018

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
BONDENO E LA SOCIETA' GO-INTERNET SPA PER L'OCCUPAZIONE
SULLA TORRE PIEZOMETRICA COMUNALE DI UNA
INFRASTRUTTURA WIRELESS

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Bondeno, 14-03-2018 Il Vice Dirigente

F.to  Olga Mantovani

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere
Favorevole di Regolarità Contabile.

Bondeno, 14-03-2018 Il Dirigente del Settore Finanziario

F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Fabio Bergamini F.to Dott. Maurizio Zambonelli

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione

viene pubblicata all'Albo On-line di questo Comune il 27-03-2018 ed ivi rimarrà per

15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18

giugno 2009, n. 69).

F.to L’Incaricato alla pubblicazione

___________________________________________________________________

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22-03-2018

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Maurizio Zambonelli

___________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Online di questo Comune
dal 27-03-2018 al 11-04-2018  al n. 647.

Bondeno, 12-04-2018

F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato

___________________________________________________________________

Attestato di conformità

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune

Il funzionario Comunale Incaricato
Bondeno, ___________

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco  per i Capigruppo Consiliari
n. _________ in data _________
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