
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la propria Determinazione n. 624 del 12.09.08, con la quale si approvava lo schema dell'atto 

integrativo/modificativo della Convenzione Rep. n. 19611 del 18.03.2003, già in essere con la Società "H3G" 

S.p.A. di Trezzano sul Naviglio (MI), in merito alla locazione per 15 (quindici) anni, rinnovabili, della porzione 

di terreno comunale di mq. 60, sita in Via Rimembranze, per l'installazione di apparati di telecomunicazione;

Dato atto che tale integrazione/modifica comportava anche un aumento dell'attuale canone di locazione 

stimato in ulteriori Euro 5.000,00 annui, che la società conduttrice avrebbe versato in unica soluzione dopo 

l'inizio dei lavori relativi all'installazione di un ulteriore impianto tecnologico denominato "DVB-h";

Dato altresì atto che per effetto dell'incertezza esistente in merito all'effettivo, reale inizio dei suddetti 

lavori, si rinviava

l'accertamento della sopracitata somma ad un successivo provvedimento;

Visto che l'anzidetto atto integrativo/modificativo è stato firmato dalle parti il 26.09.08 e registrato 

all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 04.11.2008 al n. 6808 serie 3, giusta comunicazione e trasmissione 

pervenuta dalla conduttrice il 17.11.08 a Prot. n. 29623;

Vista inoltre la comunicazione pervenuta il 07.11.08 a Prot.    n. 28896, in atti depositata, con la quale 

"H3G" S.p.A., comunica ai sensi dell'art. 4 del predetto atto integrativo che i lavori di cui trattasi sono iniziati il 



28.10.08 ed è pertanto disponibile a versare il concordato canone aggiuntivo;

Ritenuto quindi di procedere in merito al sopracitato introito e relativo accertamento;

 Vista la deliberazione n. 113 del 20.12.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2008, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2008-2010 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 13.08.2008 immediatamente eseguibile, 

di approvazione di una II  variazione urgente al suddetto Bilancio di Previsione, ratificata con atto C.C. n. 93 del 

25.09.08;

           

Visto, peraltro, l'atto della Giunta Comunale n. 46 del 18.03.2008, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2008 e si assegnano le risorse finanziarie ai 

Dirigenti responsabili di settore per l'esercizio 2008;

Visto inoltre: 

- la legge n. 241/90 e s.m.;

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                         D E T E R M I N A 

- di prendere atto che il contratto integrativo/modificativo alla Convenzione Rep. n. 19611 del 

18.03.2003, in essere con la Società "H3G" S.p.A. di Trezzano sul Naviglio (MI), in merito alla locazione per 15 

(quindici) anni, rinnovabili, della porzione di terreno comunale di mq. 60, sita in Via Rimembranze per 

l'installazione di apparati di telecomunicazione, approvato con propria Determinazione n. 624 del 12.09.08, è 

stato firmato dalle parti in data 26.09.2008 e registrato a cura e spese della conduttrice il 04.11.08, come meglio 

precisato in premessa;

- di prendere altresì atto che la Società "H3G" ai sensi  dell'art. 4 del suddetto atto integrativo ha 

comunicato l'inizio dei lavori nelle modalità in premessa citate e si è resa disponibile a versare il canone 

aggiuntivo di Euro 5.000,00 previsto da detto articolo;

- di demandare quindi all'ufficio ragioneria l'accertamento di tale somma (Euro 5.000,00) sul cap. 

560.000 "Fitti reali di fabbricati ed aree" del bilancio 2008 - accertamento n. 554 - codice siope 3201 -;

- di individuare nel Dirigente del settore 2, dott. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione.

___________________________________
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