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COMUhIE DI MOl\T AT,ZALI
(Frovincia di Chieti)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

hJo a7 del 17 GIUGI\O 2015

OGGETTO: proposta di rinegoziazione contratto di concessione suolor"t"*::j:"*3r"iryj a:_-__-:_::
Lranno duemilaquindici (2015), il giorno diciassette (17) del mese di giugno alle ore 19,40, nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'aÉ.SO del D.Lgs. n.26712000ra
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 1110612015 prot. No 191.4, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

AII'appello risultano:
ASSENTI

1)- Novello
2)- Carapello
3)- Di Francesco
4)- Berardinelli
5)- Di Francesco

Felice
Mario
Pasqualino

Matteo.

PRESENTI
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si6)- Ferrara Lorenzo...

7)- Gizzi Roberta....
8)- Stampone Maria
9)- Novello Simone

10)- Carapello Antonio...
11)- Ferrara Monica.......

Totali ............... N.ri

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata, ai sensi dell'art.97, 4o comma, lett.a)
del TIIEL, approvato con D.I-gs. n.26712000,

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore ,
assumè la presidenza e dichiara apeÉa la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:
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ll Sindaco-Presidente riferisce che con varie note di cui l'ultima in

data B giugno 2AL5 assunta a[ Prot. dell'Ente al n" 1883 in data 09 giugno

2015 a firma della Dott.sa lmmacolata Lucignano, la Ditta Vodafone

Omnitet B.V. ha manifestato l'intenzione, avvalendosi delle facolià che le

sono riconosciute ai sensi di Legge e di contrato, di recedere

anticipatamente dal contratto in essere con questo Ente se, il Comune di

Montazzoli, non accetta la proposta di stipulare un nuovo contratto di

locazione riducenCo ii canone annuo da € 4.500,00 ad € 3.500,00.

lI Sindaco-Presidente,- dopo aver illustrato la proposta della Ditta

Vodafone Omnitel 8.V., fa presente al Consiglio, che il canone pattuito
nel coniratto in essere è Sià più basso i'ispetto ai valori di mercaio e per

tanto un'ulteriore riduzione non è giustificata.

Pertanto, il

esprimersi in merito
Omnitel B.V.

Sindaco-Presidente, invita l'intero consesso ad

ed a decidere sulla proposta della Ditta Vodafone

IL CONSIGLIO COUIUNALE

Udita la relazione del PresicÌente,

Visto iI parere espresso del responsabile del Servizio,

Dopo ampia discussione,

ad unanimità clei voti dei Consiglieri presenti

DELIBERA

e Di non accettare la proposta della Ditta Vodafone Omnitel B.V. di

stipulare un nuovo contratto di locazione con canone annuo di €
3.500,00;

c Di trasmettere la presente deliberazione alla Ditta Vodafone Omnitel

. B.V.

e ll Sindaco-Presidente propone al Consigiio Comunale di votane

l'immediata esecutività dell'Atto.

ll Consiglio Comunale, con separata votazione, all'unanimità dei

voti dei Consiglieri presenti, dichiara presente la deliberazione
immed iatamente eseguibile.
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OGGETTO : proposta Ci rineg oziaziane contratto di concessione suolo
pubblico con società Vodafone Omnitel B. V..=

r,&"ffiffireE
(Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n .267)

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere "favarevole"in
ordine aiia regoiarità tecn!ca-

h{ontazzoli, lì

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favore,{ole"in ordine
aiia regoiariià contabiie-

Montazzoli, lì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL RESPO E DEL SERVIZIO



IL PRESIDENTE
( Geom. Felice l{o

,ljrr"**rARIo

W^f;qYagata)

Copia della presente deliberazione'viene pubblicata all'Albo pretorio on line di
questo comune con inizio il giorno 3 CI 6lU, lntS'per quindici giorni consecutivi.
Montazzoli, .'.t fi f;li!, ."'tri',r

ILS 'ARIO COMTNALE
( Dott. a Adele Sa

CERTIF'ICATO DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell' art. 134, comma 4u, del TUEL n.26712000 .:

Addi 3n[llj, tili5 IL SEG
( Dott.ssa

)


