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“CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UNA POLIZZA
FIDEJUSSORIA PROVINCIALE A GARANZIA DEGLI
INTERVENTI EFFETTUATI DA TELECOM SU BENI DI
PROPRIETÀ
COMUNALE”
SOTTOSCRITTA
DAL
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ
COOPERATIVA
E
TELECOM
ITALIA
SPA
APPROVAZIONE E RELATIVA ADESIONE

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di aprile alle ore 19.37 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è
convocata la Giunta comunale.
Presenti i signori:
ASSENTE
giustificato
ingiustificato
1.
2.
3.
4.

MAFFEI Rinaldo
AMORTH Franca
FESTI Claudio
FESTI Patrizia

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Visani Claudia
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Maffei Rinaldo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: “CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DI UNA POLIZZA
FIDEJUSSORIA PROVINCIALE A GARANZIA DEGLI
INTERVENTI EFFETTUATI DA TELECOM SU BENI DI
PROPRIETÀ
COMUNALE”
SOTTOSCRITTA
DAL
CONSORZIO
DEI
COMUNI
TRENTINI
SOCIETÀ
COOPERATIVA E TELECOM ITALIA SPA - APPROVAZIONE
E RELATIVA ADESIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- a fronte della crescente domanda di servizi qualificati di telecomunicazioni, sia tradizionali che
innovativi, sia interattivi che multimediali, con particolare riferimento ai progetti di Rete a Larga
Banda ed ADSL, è sempre più interesse dei Comuni promuovere l’implementazione della Rete
di Telecomunicazioni sul proprio territorio al fine di soddisfare e favorire le esigenze dei
cittadini e degli operatori economici;
- il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa partecipata in house di questo Comune, al
fine di promuovere, nell’interesse delle Amministrazioni Comunali, procedure amministrative
uniformi sul territorio provinciale in coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed
economicità dell’azione amministrativa, ha sottoscritto con Telecom Italia Spa, in data 01
febbraio 2007, una convenzione per l’istituzione di una polizza fidejussoria provinciale a
garanzia degli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale;
- la convenzione in oggetto, con durata triennale, segue una prima convenzione stipulata tra le
parti in data 21 settembre 2000, successivamente rinnovata in data 20 settembre 2003, ponendosi
quindi in linea di continuità con gli atti pregressi anche per l’elevata adesione riscontrata da parte
dei Comuni soci;
esaminato il testo della “Convenzione per l’istituzione di una polizza fidejussoria
provinciale a garanzia degli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale”
sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa e Telecom Italia Spa in data 01
febbraio 2007;
verificato che la convenzione in esame consentirebbe ai Comuni aderenti, a fronte di
interventi su suoli di proprietà pubblica da parte di Telecom Spa, di servirsi della fideiussione
globale prestata dalla Stessa, di importo attualmente pari ad € 150.000,00, (la cui polizza è
depositata in originale presso il Consorzio dei Comuni Trentini) a completa garanzia del corretto
ripristino dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del
danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire per la non corretta esecuzione dei lavori
medesimi;
considerati gli indubbi vantaggi derivanti per il Comune dall’adesione alla convenzione in
esame, sia per quanto riguarda la definizione dei tempi procedimentali e degli impegni assunti da
parte di Telecom Spa (artt. 5, 6, 7, 8), sia, soprattutto, in termini di consistenza della cauzione che di
economicità e semplificazione delle procedure per ciascuna richiesta di intervento su suolo
pubblico;
ritenuto pertanto opportuno aderire alla convenzione in oggetto previa approvazione della
medesima nel testo che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, n. 6;

visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 di data 14 marzo 2001 con la quale
sono stati individuati i Funzionari Responsabili degli Uffici Comunali;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 di data 27 dicembre 2018, con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 di data 08 gennaio 2019 relativa
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio per l’esercizio finanziario 20192021;
preso atto:
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale
- del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario
espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R.
08.08.2018, n. 6;
visto lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli ed unanimi dei presenti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1.

di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, alla “Convenzione per l’istituzione di una
polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati da Telecom su beni di
proprietà comunale” sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa e
Telecom Italia Spa in data 01 febbraio 2007, approvando il relativo testo allegato in copia al
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

2.

di prendere atto, in base a quanto previsto dall’art. 17 della Convenzione di cui al precedente
punto 1, che il Comune di Nomi diventerà a tutti gli effetti parte aderente alla stessa, a partire
dal momento della ricezione, rispettivamente da parte di Telecom Italia Spa e da parte di
Fondiaria – SAI Spa Divisione Fondiaria, di specifica comunicazione in tal senso;

3.

di incaricare il Responsabile competente per l’istruttoria, al fine di quanto previsto al
precedente punto 2), a voler procedere alle comunicazioni di cui all’art. 17 della Convenzione
rispettivamente a Telecom Italia Spa, a Fondiaria – SAI Spa Divisione Fondiaria e al Consorzio
dei Comuni Trentini;

4.

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio di
previsione annuale;

5.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed
unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell’art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le
modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6;

6.

di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 183 comma 2 della L.R.
03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6;

7.

di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente
provvedimento è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di

pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche
apportate dalla L.R. 08.08.2018 n. 6, nonché ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso
giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs.
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Rinaldo Maffei)

L’ASSESSORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Claudio Festi)

(dott.ssa Claudia Visani)

=============================================================
Relazione di pubblicazione
Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno _ 16.04.2019 _
per rimanervi 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
183 c. 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige,
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R.
08.08.2018 n. 6

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
Nomi, lì................

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Claudia Visani)
=============================================================

