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COMUNE DI FIAVÉ 
------------------------------- 

PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 / 2019 

GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 07-03-2019 

 

OGGETTO: Convenzione per l’istituzione di una polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli 

interventi effettuati da Telecom Spa su beni di proprietà comunale . Approvazione e 
relativa adesione. 

 

L'anno Duemiladiciannove addì Sette del mese di Marzo alle ore 14:00 nella sala delle riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Presenti i signori: 

ZAMBOTTI ANGELO (Sindaco) 
FARINA GIAN SANTO (Assessore) 
CALIARI EDDY (Assessore) 
CARLONI STEFANO (Assessore) 

 

Assenti i signori: 

ZUFFRANIERI CLAUDIA (Assessore) 

 

Assiste il Vicesegretario Dott. Giorgio Merli. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Angelo Zambotti, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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Oggetto: Convenzione per l’istituzione di una polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli 
interventi effettuati da Telecom Spa su beni di proprietà comunale. Approvazione e 
relativa adesione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- a fronte della crescente domanda di servizi qualificati di telecomunicazioni, sia tradizionali 
che innovativi, sia interattivi che multimediali, con particolare riferimento ai progetti di Rete a 
Larga Banda ed ADSL, è sempre più interesse dei Comuni promuovere l’implementazione della 

Rete di Telecomunicazioni sul proprio territorio al fine si soddisfare e favorire le esigenze dei 
cittadini e degli operatori economici; 

- il Consorzio dei Comuni Trentini, al fine di promuovere, nell’interesse delle 

Amministrazioni Comunali, procedure amministrative uniformi sul territorio provinciale in 
coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ha 

approvato con Telecom Italia S.p.a. - TIM, in data 01 marzo 2019, una convenzione per l’istituzione 

di una polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati da Telecom su beni di 
proprietà comunale;  

- la convenzione in oggetto, con durata triennale, segue una prima convenzione stipulata tra le 
parti in data 21.09.2000, successivamente rinnovata in data 20.09.2003 - 01.02.2007 - 01.02.2010 - 
01.02.2013 - 29.02.2016, ponendosi quindi in linea di continuità con gli atti pregressi anche per 
l’elevata adesione riscontrata da parte dei Comuni soci;  

Esaminato il testo della “Convenzione per l’istituzione di una polizza fidejussoria provinciale 

a garanzia degli interventi effettuati da Telecom su beni di proprietà comunale” sottoscritta dal 
Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa e Telecom Italia S.p.a in data 01.03.2019 
inviato dal consorzio con nota 01.03.2019 (ns. prot. n. 1178 dd. 01.03.2019); 

Verificato che la convenzione in esame consentirebbe ai Comuni aderenti, a fronte di 
interventi su suoli di proprietà pubblica da parte di Telecom S.p.a., di servirsi della fideiussione 
globale prestata dalla Stessa, di importo pari ad € 200.000,00, (la cui polizza è depositata in 

originale presso il Consorzio dei Comuni Trentini) a completa garanzia del corretto ripristino dello 
stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di 
proprietà comunale potrebbero subire per la non corretta esecuzione dei lavori medesimi; 

Considerati gli indubbi vantaggi derivanti per il Comune dall’adesione alla convenzione in 

esame, sia per quanto riguarda la definizione dei tempi procedimentali e degli impegni assunti da 
parte di Telecom S.p.a. (artt. 5, 6, 7, 8), sia, soprattutto, in termini di consistenza della cauzione che 
di economicità e semplificazione delle procedure per ciascuna richiesta di intervento su suolo 
pubblico;  

Considerato che i riferimenti di Telecom indicati in convenzione divengono per il Comune 
riferimenti univoci; 

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla convenzione in oggetto previa approvazione della 
medesima nel testo che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto altresì necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento stante 
l’esigenza di garantire con urgenza un efficiente ed efficace svolgimento dell’azione amministrativa, 
nell’esclusivo pubblico interesse; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2; 
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Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, previsti dagli art 185 e 187 del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di aderire, per le motivazioni indicate in premessa, alla “Convenzione per l’istituzione di una 

polizza fidejussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati da Telecom su beni di 
proprietà comunale” sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa e 

Telecom Italia S.p.a in data 01 marzo 2019, approvando il relativo testo allegato in copia al 
presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto, in base a quanto previsto dall’art. 18 della Convenzione di cui al precedente pto. 

1, che il Comune di Fiavé diventerà a tutti gli effetti parte aderente con l’invio di specifica 
comunicazione a Telecom Italia S.p.a. ed a partire dal momento della relativa ricezione da parte 
della stessa Telecom, nonché all’istituto fidejubente ed al Consorzio dei Comuni Trentini; 

3. di incaricare l’ufficio tecnico, al fine di quanto previsto al precedente pto. 2, a voler procedere 
alle comunicazioni previste dalla Convenzione rispettivamente a Telecom Italia S.p.a., a 
UnipolSai Assicurazioni s.p.a. e al Consorzio dei Comuni Trentini; 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio del 
Comune; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4 
del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2, a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano; 

6. di dare atto che la presente deliberazione va comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 183 comma 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - 
Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

7. di dare evidenza al fatto che, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., 
avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il 
periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della 
Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 
1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di 
aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 
02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni. 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 
 Il Sindaco Il Vicesegretario Comunale 
 F.to Angelo Zambotti F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 11-03-2019 al 21-03-2019, ai sensi 
dell’art. 183, c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige 
approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
Fiavé, 11-03-2019 Il Vicesegretario Comunale 
 F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza imme-
diatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 
comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2. 

Deliberazione esecutiva a pubblicazione 
avvenuta ai sensi dell’art. 183 comma 3 della 
L.R. 03.05.2018 n. 2.  

 
Fiavé, 11-03-2019 
 
                                Il Vicesegretario Comunale 
                                  F.to Dott. Giorgio Merli 

 
Fiavé, 21-03-2019 
 
                                Il Vicesegretario Comunale 
                                   F.to Dott. Giorgio Merli 

 
 

Nella versione informatica del documento le firme autografe sono sostituite dalle relative indicazioni a stampa dei nominativi dei 

soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39. A richiesta verrà fornita, previo 

pagamento dei diritti, copia autentica in formato cartaceo e, anche per via telematica, copia informatica del documento. 

 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Fiavé,  Il Vicesegretario Comunale 
 Dott. Giorgio Merli 
 
 


