
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  14   Del  14-03-2017  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 19:00, 

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 RUSSO SANTO 

 

 

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 DI INDIRIZZO PER RISCATTO PER FINE NOLEGGIO 
DEL SISTEMA TELEFONICO INSTALLATO IN MUNICIPIO E STIPULA 
CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 PREMESSO che in data 25/02/2014, tramite il MEPA, con ordine n. 
1201942 era stato stipulato con la Ditta S.I.T.I.S. di Treviolo (cui è poi subentrata 
la Società PLANETEL s.r.l.) un contratto di noleggio di un impianto telefonico 
ALCATEL completo di 7 postazioni per il periodo 1/04/2014 – 31/03/2017; 
 
 VISTA la proposta inoltrata dalla Società PLANETEL, che propone il 
riscatto per fine noleggio da parte del Comune di Erve dell’intero sistema 
telefonico ALCATEL OXO COMPACT RC9 dietro un corrispettivo di € 40,00 
(quaranta/00) + IVA e la stipula di un contratto di manutenzione annuale, 
comprensivo di manodopera ed eventuale materiale, al costo di € 280,00 + IVA; 
 
 RITENUTA la proposta vantaggiosa e funzionale al corretto 
funzionamento degli uffici; 
 
 VISTI i pareri espressi dal responsabile del servizio finanziario circa la 
regolarità tecnico-contabile dell’atto; 
 
 CON voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

1. quale atto di indirizzo, di aderire alle proposte avanzate dalla Ditta 
PLANETEL s.r.l. di Treviolo, relative al contratto di fine noleggio del 
sistema telefonico installato in Municipio e del contratto di manutenzione 
annuo  dello stesso; 

 
2. di demandare al Responsabile del Servizio la stesura degli atti contabili 

derivanti dal provvedimento; 
 

3. di comunicare copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari 
tramite l’Ufficio di Segreteria. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 14-03-017 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr. Santo Russo 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

21-03-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 05-04-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 21-03-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 

267. 

Erve, li                

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr. Santo Russo  

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


