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PROVINCIA 01 CUNEO EMAS 

GESTIONE AMBIENTAU 
VERIFICATA 

Re~. n, IT-Q01Q99 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ESAME RICHIESTA RINEGOZIAZIONE CANONE SITO VODAFONE. 

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di dicembre, alle ore 19:30 nella solita sala delle 
. . . 

flUnIOnI . 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in 
seduta pubblica. 

All'appello sono risultati: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DHO Enzo Sindaco X 
PRATO Veronica Vice Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigliere X 
PATRONE Leo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTA Paolo Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 

e così in numero legale di 8 Consiglieri sugli Il assegnati al Comune di cui lO in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
liconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell' oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

oeraZII:me del Consiglio Comunale n. del 14/06/2017 ad oggetto: 
canone Vodafone" con la quale il suddetto con il voto 

dei presenti respingeva proposta di Italia rimodulazione 
del canone di locazione; 

VISTO il contratto di stipulato tra il Comune Nucetto e Italia nella 
del Sig. procuratore, avente O l /09/2016 - 31/08/2022; 

2 bis - Durata decorrenza e recesso; 

VISTE le datate 17/11/2017 e l rispettivamente ad oggetto: "SRB 
denominata "Nucetto" - situata in Loc. Cola Fg Mapp 
Applicazione di ai sensi dell'art. 93 D. n. 259/03 o 
un canone equo e non discriminatorio ai sensi 88 D. n. 259103" e denominata 
"Nucetto", catastalmente CT parto 649, impianto lOF041 Applicazione 

un canone equo e non discriminatorio ai dell'art. Lgs. n. 

le proposte suddette formulate 111 violazione con quanto contenuto nel 
contratto ed agli presI tempore Vodafone di non essere interessata a 

ACQUISITO il parere favorevole di procedimentale sotto il profilo 
al della vigente D.Lgs. n. e 

Con votazione favorevole e palese, 

DELIBERA 

1. 	 Di le proposte formulate da Vodafone Italia siano esse di 
di eventuale cessione in di 



COMUNE DI NUCETTO 	 (Provincia di Cuneo) 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2017 

OGGETTO: Esame richiesta rinegoziazione canone sito Vodafone. 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull 'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge n. 213 del 
7 dicembre 2012: 
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione. 
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell'Ente, in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 

devono darne adeguata motivazione nel testo della Deliberazione." 

sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto: 


IL SEGRETARlO COMUNALE: 
Per quanto concerne la regolarità tecnico procedimentale esprime parere: 
~ FAVOREVOLE 

b SFA VOREVOLE in quanto ---------------------f-

1ì,20.12.2017 

/.~ Il 
---------------------------------------------------------~" - ~-----../..-
IL RESPONSABILE DI RAGIONERlA: ." di ~ 
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di entrata, e el dettaglio: 

IMPEGNO DI SPESA 	 al cap.PEG cod. ___ _ 
al cap.PEG cod. ___ _ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

DIMINUZIONE DI ENTRATA 	 al cap.PEG cod. ___ _ 
del Bilancio di Previsione esercizio 2017 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
D FAVOREVOLE 
D SFAVOREVOLE in quanto ___________________ ___ 

Lì, 
Il Ragioniere 

Data della seduta Determinazione 
20.12.2017 APPROVATO 



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Enzo DHO F.to Chiabra Maria Gabriella 

per copia confonne all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

1 6 GEN 201B ~,.i~:- INUCETTO, li -------.u,:JJ ___ _ 

~... (",c 

==============================~~~--~-=~-~~~~ ~:~~~~ 

REFERTO DI PUBBLICAZION 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 2 

Certifico io Segretario Comunale su fonforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 6 GEN 2018 all' Albo Pretori o ove rimarrà esposta per 
15 giomi consecutiv i. . 

1 6 GEN 2018 
NUCETTO, li __________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

I_ I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo i l 

I_I Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 


IL SEGRETARIO 
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