
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 37 - in data 08/03/2021

Oggetto: Rinnovo  con  modifiche  del  contratto  n.ro  18250  del  25  ottobre  2012  - 
Antenna telefonia mobile sita in via S. Spirito.

L'anno 2021 il giorno otto del mese di marzo alle ore 16.10, in modalità telematica, in seguito a 
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

5 1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse e motivazioni
In data 25 ottobre 2012 il comune di Feltre ha stipulato con H3G S.p.A. un contratto di locazione 
registrato in data 7 novembre 2012 presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Feltre, al n. 1291_ - 
Serie 3, avente ad oggetto la porzione di terreno, di proprietà comunale in Feltre, sita in Via S. 
Spirito presso il cimitero comunale in Località Peschiera, catastalmente individuata al N.C.T. di 
Feltre al foglio 48 all. 23 mappale 211 , per complessivi mq. 50, con scadenza al 28 settembre 2021.
H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, per effetto di fusione, ha incorporato la società WIND 
Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l’attuale denominazione Wind Tre 
S.p.A.
Wind Tre S.p.A., a seguito di trasferimento di ramo d’azienda, ha conferito, con atto a rogito del  
Dott. De Costa, Notaio in Milano, (Rep. 9049 – Racc. 4853), alla società CK Hutchison Networks 
Italia S.p.A. con efficacia dal 31.12.2019, l’infrastruttura di rete di telecomunicazione realizzata 
sulla porzione di immobile oggetto del presente atto.
Pertanto, con effetto dal 31 dicembre 2019, CK Hutchison Networks Italia S.p.A. è subentrata in 
luogo  di  Wind  Tre  S.p.A.,  ai  sensi  dell’art.  2558  c.c.,  nel  contratto  di  locazione  relativo  alla 
porzione  di  immobile  oggetto  del  presente atto,  assumendo – tra  l’altro  – tutte  le  obbligazioni 
derivanti dallo stesso.
Con nota in data 26.11.2020 assunta al prot. 30172 la soc.  CK Hutchison Networks Italia S.p.A. ha 
formulato la richiesta di rinnovo del contratto di locazione, chiedendo al contempo la revisione del 
canone  di  locazione,  motivata  sia  dal  mutare  continuo delle  condizioni  di  mercato  sia  in  base 
all'art.88  del  D.  L.vo  1°  agosto  2003  n.  259  che  stabilisce  canoni  di  locazione/concessione  a 
condizioni eque, trasparenti  e non discriminatorie.
Al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso, come già instauratosi per analoghi contratti, con la  
pretesa dell'applicazione della sola Tosap, è stato concordato di rinnovare il contratto di locazione 
alle seguenti condizioni:
– durata nove anni a partire dal 29 settembre 2021 con possibilità di rinnovo espresso, essendo 

escluso il tacito rinnovo;
– il canone di locazione è concordato e stabilito in €.10.000,00 oltre iva di legge se dovuta, di cui 

€.7.000,00 relativo all'impianto della società CK Hutchison Networks Italia S.p.A. E €.3.000,00 
relativo all'impianto della società Vodafone ospitato, fermo restando quanto previsto all'art.7 del 
contratto  che prevede un incremento del canone pari  a €.3.000,00 annui per ogni ulteriore 
soggetto ospitato;

– adeguamento ISTAT a partire dal 2° anno di locazione.
Il contratto di rinnovo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante; lo stesso 
risulta pertanto estraneo  a qualsiasi evoluzione  tributaria per quanto attiene tosap e canoni unici.

Normativa/Atti di riferimento
– Articoli 1965 e 1976 del Codice Civile;
– Decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'articolo 48 che disciplina 

le competenze della Giunta comunale;
– il  vigente  regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 

deliberazione  di  Giunta  comunale  numero  262  del  12  settembre  2006  e  modificato  con 
deliberazione di Giunta comunale numero 310 del 24 ottobre 2006 e numero 193 del 26 luglio 
2010;

– gli incarichi dirigenziali per l’anno 2021, disposti dal Sindaco;
– decreto legislativo numero 267  del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali (T.U.). In osservanza degli articoli 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) 
sono espressi sulla proposta di deliberazione;

– articolo 3 del  vigente regolamento sui  controlli  interni  approvato con delibera di  Consiglio 
numero 114 del 27 dicembre 2012;



– lo Statuto comunale, ed in particolare l'articolo 29 che disciplina le “attribuzioni del Sindaco”;
– è stato sentito l'Assessore Irma Visalli.

Votazione
Favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge.

DELIBERA

1. Le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre il rinnovo del contratto n.ro 18250 del 25 ottobre 2012 alle condizioni di cui allo 
schema di contratto allegato;

3.  di autorizzare il dirigente incaricato alla sottoscrizione dello stesso;

4. di dare atto che il contratto di locazione rimane estraneo a qualsiasi evoluzione  tributaria per 
quanto attiene tosap e canoni unici;

5. di  inviare il  presente  provvedimento  alla  ripartizione  ragioneria  per  la  registrazione  della 
conseguente minore entrata a far data dal 29.09.2021.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 05/03/2021 (F.to Manuela Bassani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 05/03/2021 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________


