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02.07.2014

Concessione spazio su impianto di diffusione audio presente in
località “Cunzau de s’Ena” al Centro Multimediale Montiferru –
Synapse net, per installazione linea adsl.

L'anno Duemilaquattordici, addì due del mese di luglio, alle ore 17,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista che, con delibera del Consiglio Comunale n° 36 in data 21.12.2012, veniva
approvato il Bilancio per l’anno 2013;
Vista la richiesta del centro Multimediale Montiferru – Synapse Net, prot. 17693 del
20.06.2014, per la concessione di uno spazio su palo presente in località “Cunzau de
s’Ena”, e sul quale insiste attualmente un impianto di diffusione audio, al fine di
1

consentire l’installazione di un impianto WiFi finalizzato all’erogazione di un servizio di
connettività a banda larga sul territorio comunale
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende concedere il predetto spazio,
senza alcun canone di locazione nei confronti del Centro Multimediale Montiferru, ma
garantendo il servizio internet a 7 Mbps gratuito per la durata della concessione,
installato nel Palazzo Municipale e nella biblioteca comunale;
Vista la disponibilità del Centro Multimediale Montiferru di garantire in cambio dello
spazio su palo necessario all’installazione dell’impianto WiFi, il servizio internet a 7
Mbps gratuito al Comune di Aidomaggiore per la durata della concessione, senza limiti
temporali;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi

DELIBERA
Di concedere al Centro Multimediale Montiferru Synapse Net, uno spazio su
palo presente in località “Cunzau de s’Ena”, e sul quale insiste attualmente un
impianto di diffusione audio, per l’installazione di un impianto WiFi finalizzato
all’erogazione di un servizio di connettività a banda larga sul territorio comunale,
garantendo il servizio internet a 7 Mbps gratuito in favore dell’Amministrazione
Comunale per la durata della concessione , installato nel Palazzo Municipale e nella
biblioteca comunale;
-

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente
deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.
Aidomaggiore 02.07.2014

Il Responsabile Ufficio tecnico
f.to Geom. Marco Pala

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

08.07.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 08.07.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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