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VERBALE DT DELIBERAZIONE DELLA GTUNTA COMUNALE
N. 23 del 0910412015

OGGETTO: Attivazione Servizio Open-Net Comune Magliano Vetere -Prowedimenti.

L'anno cluernilaquindici il giomo nove del mese di Aprile alle ore 12,00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei rnodi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n. 267) il Segretario comunale Dott.ssa Claudia Vertullo;

ll Sinclaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperfa la riunione ed invita i

Convocati a del iberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerîe la regolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000. n. 267 hanno espresso parere FAVoREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, commA 1., D.L.g.vo 18.8.2000, n.261)

PER LA REGOLÀRJTA' TECNTCz\
Si esprime parere: favorevole
Lì. 09/04/15

I I ,  RESPONS. D[]I ,  SERVIZIO
Arch. N4assimo Rubano

PER LA RBGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: F'AVOREVOLE
Lt. 09/04t/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GITJNTA COMTTNALE

RILEVATO che la Società Convergenze S.p.A, con sede a Capaccio in via Magna Grecia n. 136,
ha proposto I'attivazione nel Comune di Magliano Vetere dei servizi "Open Net", che consentirà ai
cittadini ed ai turisti di fruire gratuitamente del collegamento ad internet a banda larga, per 04 ore al
giorno, sollevando il Comune da ogni responsabilità, per costo una tantum di € 300,00 ed di €.
35,59 oltre iva, mensili per ctmone annuo e manutenzione;

Richiamato l'art.3, comma 2, del D.lgs. 267 del18.08.2000 che testualmente recita: "Il comune è
l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne curo gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

RITENUTO di dover accettare tale proposta per garantire ai cittadini ed i turisti di Magliano Vetere,
il collegamento gratuito alla rete internet, almeno in tre punti principali (Magliano Vetere, Magliano
Nuovo e Capizzo);

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.26712000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs.
267t2000;

Con voto unanime, espresso per alzatadi mano,

DELIBERA

Di accettare la proposta di Convetgerue S.p.A, con sede a Capaccio in via Magna Grecia n.
136, per l'attivazione nel Comune di Magliano Vetere dei servizi o'Open Net", che
consentirà ai cittadini ed ai turisti di fruire gratuitamente del collegamento ad internet a
banda larga, per 04 ore al giomo, sollevando il Comune da ogni responsabilità, per costo una
tantum di € 300,00 e di €. 35,59 oltre Iva, mensili per canone annuo e manutenzione;

Di demandare al responsabile del Servizio, gli adempimenti conseguenti;

Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. I34,4 comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Del che è verbale

lL SINDACO timbro tL SEGRETARTO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro, f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforme all'originale
Lì,23APR,2015 ffi

ATTESTATO DI PUBBUCAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oat2 3 APR,2015

Magliano Vetere, 2 3 AP,q, g,S15 Il Segretario Comunale
f,to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva ilz 3 APR, 2015
( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

(X) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


