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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 20:30, 

presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 

Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso 

di convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comune Signor SEGHIZZI EMANUELA 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: ATTO D'INDIRIZZO PER RIPARAZIONE DEI RIPETITORI TV E 
LINEA ELETTRICA. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO che il Comune di Erve è proprietario di un ripetitore di segnali 
televisivi, del quale garantisce il funzionamento, in considerazione della notevole 
utilità sociale che il mezzo televisivo ricopre in favore della popolazione, in gran 
parte anziana, per la quale spesso costituisce l’unico canale di aggiornamento 
culturale e di attualità e svolge una funzione di compagnia, alleviando la 
lunghezza e la monotonia delle giornate; 
 
 ATTESO che l’impianto necessita di una manutenzione straordinaria della 
linea di trasporto del segnale tv, la sostituzione di alcuni  apparati elettronici dei 
ripetitori stessi e la riparazione di un guasto sulla linea elettrica dovuto ai continui 
sbalzi di tensione ,  è stato richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Antennistica 
Fontana Ferruccio di Calolziocorte, che da anni ne cura manutenzione e 
riparazioni e che  conosce le caratteristiche e necessità dell’impianto stesso ; 
 
 VISTO il preventivo di spesa, che ammonta ad € 980.00  comprensivo di 
materiale e di manodopera, e ritenuto al provvedere in merito, proprio in 
considerazione dell’importante funzione sociale e culturale svolta dalle 
trasmissioni televisive, dando mandato al responsabile del servizio di assumere 
tutti gli atti necessari; 
 
 Viste le normative legislative vigenti; 

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio; 
 

 CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di approvare un atto d’ indirizzo  in forza delle considerazioni suesposte, 
inerente la riparazione dell’impianto ripetitore TV, la sostituzione della 
linea trasporto segnale e della riparazione di un guasto sulla linea 
elettrica, affidandone l’esecuzione alla Ditta Antennistica Fontana 
Ferruccio di Calolziocorte, che da anni ne cura manutenzione e riparazioni 
e che conosce le caratteristiche e necessità dell’impianto stesso, dietro un 
corrispettivo di € 980.00, comprendente materiali e manodopera; 

 
2. Di demandare al responsabile del servizio l’assunzione tutti gli atti 

necessari; 
 

3. Di comunicare copia della presente deliberazione alla Giunta Comunale 
ed ai Capigruppo consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 

 
 
 


