
 
 
 
         

Deliberazione n. 27  
del 24-03-2014 

 

              COPIA 
 

 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 
 

 
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:00, 

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

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
 

VERDI GIULIANO SINDACO P 
TESTA GIOVANNI MARIO VICE SINDACO A 
TUTTAVILLA CLAUDIO ASSESSORE P 
CALZI MARCO ASSESSORE A 
PLEBANI SIMONE ASSESSORE P 

 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.  

 
Assume la presidenza il Signor VERDI GIULIANO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Signor SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
 
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: ATTIVAZIONE RETE WI-FI  AREA ANTISTANTE ED ADIACENTE LA SEDE 
MUNICIPALE ED IL CENTRO SPORTIVO. 
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PREMESSO: 

- che è ormai ampiamente riconosciuto che la rete Internet non sia un semplice 
strumento di comunicazione ma possa assumere un ruolo decisivo nello sviluppo 
delle comunità e nel mettere in condizione i cittadini di avere pari opportunità 
economiche culturali e sociali; 
 
- che per questo motivo si stanno sviluppando nuove esigenze sia da parte della 
utenza privata che professionale che prevedono l’utilizzo della cosiddetta 
“connettività mobile” e cioè l’utilizzo di Internet e dei suoi servizi attraverso 
apparecchiature portatili come i notebook, palmari, smartphone o tablet; 
 
- che lo studio di esperienze diverse che in questi anni sono state realizzate in 
molte città e territori in Italia e all'estero conferma la tendenza delle 
Amministrazioni Locali verso lo sviluppo di reti in tecnologie Wi-Fi a gestione e/ o 
controllo pubblico che permettano l'accesso gratuito; 
 
- che anche l’Amministrazione Comunale di Cavernago intende promuovere il 
servizio Wi-Fi sul territorio comunale,  e nello specifico presso l’area antistante ed 
adiacente la Sede Municipale ed il Centro Sportivo; 
 
 DATO ATTO che il Comune ha in essere con la società Times Euorope s.r.l. 
di Treviolo – ora rilevata dalla società Planetel s.r.l. di Treviolo – un contratto per 
la fornitura di una rete wi-fi presso la Sede Municipale per un canone mensile di 
Euro 100,00= + IVA; 
 

CONSIDERATO che la società Planetel s.p.a. di Treviolo ha proposto 
all’Amministrazione Comunale la realizzazione di un progetto per la creazione di 
nr.2 hot-spot pubblici nell’area antistante ed adiacente la Sede Municipale e 
nell’area del Centro Sportivo alle seguenti condizioni economiche e tecniche: 

- per l’area antistante ed adiacente la Sede Municipale: 

installazione di una linea wi-link prestazioni 6Mbps/2Kbps traffico illimitato; 
Euro 700,00= + IVA (una tantum) per la fornitura e messa in opera di un 
apparato MIXBOX TL – WR1043ND e di un antenna onnidirezionale TP-link 
TL-ANT2415D: 
Euro 75,00= + IVA canone mensile; 

 
- per il Centro Sportivo: 

installazione di una linea wi-link prestazioni 3Mbps/768 Kbps traffico 
illimitato; 
Euro 150,00= + IVA (una tantum) per la fornitura e messa in opera di un 
apparato MIXBOX TL – WR1043ND e di un antenna onnidirezionale TP-link 
TL-ANT2415D: 
Euro 45,00= + IVA canone mensile; 

 
- i suddetti canoni mensili sostituisco l’attuale canone mensile di Euro 

100,00= per la rete wi fi della Sede Municipale; 
 
DATO ATTO che l’utente è tenuto a: 
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• riconoscere che il Comune e il Gestore del servizio non sono responsabili 
in alcun modo per i contenuti, la qualità e la validità di qualsiasi 
informazione reperita in rete, nonché di ogni eventuale mancata 
aspettativa legata alla fruizione del servizio e di eventuali disservizi e/o 
sospensione del servizio stesso; 

• assumersi la totale responsabilità per il contenuto dei messaggi trasmessi 
e per le attività svolte durante la fruizione e/o derivanti dall’uso del 
servizio sollevando il Comune e il Gestore del servizio da qualsiasi 
responsabilità;  

• non cedere a terzi le credenziali personali di accesso al servizio;  
• fare immediata comunicazione al Gestore del servizio in caso di 

smarrimento delle credenziali, al fine di provvedere a bloccare 
l’account; 

• non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della rete tramite l’invio 
indiscriminato di email (spamming); 

• osservare la normativa vigente in materia di diritto d’autore e di tutela dei 
dati personali; 

• non svolgere attività e non accedere a siti che per contenuti e immagini 
siano in contrasto con le finalità di pubblica utilità del servizio (siti a 
contenuto pedo-pornografico, contro i diritti umani o che incitino alla 
violenza, ecc.); 

• accettare che il Gestore del servizio possa filtrare il traffico P2P, inibendo 
quindi in tutto o in parte il funzionamento dei programmi di file sharing; 

• accettare che il traffico dati, effettuato durante l’utilizzo del servizio, sia 
registrato in appositi log, raccolti e gestiti dal Gestore del servizio, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
accesso ad internet e di tutela dei dati personali ed eventualmente 
forniti alle autorità giudiziarie qualora sia richiesto dalle stesse per 
accertare attività illecite e/o non conformi al presente regolamento; 

• il tempo massimo di utilizzo della rete wi-fi per utente è di due ore 
gionaliere, al cui scadere verrà automaticamente scollegato;  
 

 DATO ATTO che alla copertura della spesa si provvederà mediante 
imputazione al codice ministeriale 1.01.02.03/310-10 “Spese per servizio telecom 
uffici” per Euro 1.952,00= ed al codice ministeriale 1.06.02.03/6565-50 “Spese per 
servizio telecom Centro Sportivo” per Euro  per Euro 841,80=; 
 
 VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 
1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267; 

 
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014, in corso di 
predisposizione; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

DI ATTIVARE  il servizio di connessione internet wi-fi gratuito nell’area antistante la 
Sede Municipale e presso il Centro Sportivo,  secondo le condizioni tecniche 
indicate in premessa; 
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DI AFFIDARE l’attivazione e la gestione del suddetto servizio alla società Planetel 
srl – Soluzioni Informatiche e Telematiche per Comunicare – Connettività – VOIP 
– di Treviolo, alle seguenti condizioni: 

- per l’area antistante ed adiacente la Sede Municipale: 

installazione di una linea wi-link prestazioni 6/Mbps/2Kbps traffico 
illimitato; 
Euro 700,00= + IVA (una tantum) per la fornitura e messa in opera di un 
apparato MIXBOX TL – WR1043ND e di un antenna onnidirezionale TP-link 
TL-ANT2415D: 
Euro 75,00= + IVA canone mensile; 

 
- per il Centro Sportivo: 

installazione di una linea wi-link prestazioni 3/Mbps/768 Kbps traffico 
illimitato; 
Euro 150,00= + IVA (una tantum) per la fornitura e messa in opera di un 
apparato MIXBOX TL – WR1043ND e di un antenne onnidirezionale TP-link 
TL-ANT2415D: 
Euro 45,00= + IVA canone mensile; 

 
- i suddetti canoni mensili sostituisco l’attuale canone mensile di Euro 

100,00= per la rete wi fi della Sede Municipale; 
 
DI AUTORIZZARE, in relazione alle ottime condizioni economiche proposte dalla 
società Planetel s.r.l.,  l’apposizione del logo della società stessa  sulla 
cartellonistica informativa del servizio wi-fi; 
 
DI DARE  ATTO che alla copertura della spesa si provvederà mediante 
imputazione al codice ministeriale 1.01.02.03/310-10 “Spese per servizio telecom 
uffici” per Euro 1.952,00= ed al codice ministeriale 1.06.02.03/6565-50 “Spese per 
servizio telecom Centro Sportivo” per Euro dopo l’approvazione del bilancio di 
previsione 2014 per Euro 841,80=; 
 
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Segreteria e Servizi alla Persona tutti gli 
adempimenti conseguenti all’adozione del presente  provvedimento; 
 
DI DICHIARARE, la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/00. 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
        Il Presidente              Il Segretario 
F.to VERDI GIULIANO      F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 
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PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA 
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile del servizio interessato 
 
F.to Mazzola Enrico 

 
PARERE:   IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo  
18.08.2000 n. 267 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
 
F.to SAVOLDI LAURA 
 

____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 
27-03-2014 al giorno 11-04-2014. 
 

Cavernago, li 27-03-2014                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-04-2014 per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
decreto legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

Cavernago, li  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

____________________________________________________________________________ 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 24-03-2014. 
 

Cavernago, li 27-03-2014                  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
SAIA DOTT.SSA LEANDRA 

 
 
____________________________________________________________________________ 
 


