
 

 

 
 

 

 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 047/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI 

TELECOMUNICAZIONE MOBILE DEL COMUNE DI LAGNASCO. - 

DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di marzo, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 

 

Premesso che:- 
 

- nell'ambito di un controllo periodico delle tariffe e condizioni dei contratti, e relativi traffici, inerenti le 

telecomunicazioni dell'Ente, è stato ritenuto opportuno procedere ad una revisione generale del sistema di 

telefonia mobile, valutando le proposte economiche offerte dal mercato; 
 

- quanto sopra anche in considerazione delle disposizioni conseguenti al nuovo Codice delle 

telecomunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003), che ha avviato il processo di privatizzazione dei 

servizi, conducendo il passaggio dalla concessione al contratto, cambiamento che secondo i giudici 

tributari (vedasi ad esempio la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 5 del 

10.01.2011) fa venir meno il rapporto concessionario di tipo pubblicistico, pertanto - pur non prevedendo 

esplicitamente l'abrogazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 641/1972, che include fra gli atti 

soggetti alla tassa di concessione governativa le licenze riguardanti i servizi di telefonia - prevede 

sostanzialmente l'abrogazione implicita della disciplina basata sul presupposto di un rapporto 

concessionario di tipo pubblicistico. 

 

Dato atto che, partendo dal suddetto presupposto, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha 

concluso sentenziando il riconoscimento ai Comuni del rimborso della tassa di concessione governativa, 

Enti territoriali già ritenuti, per altro, non soggetti a tale tributo in virtù della loro veste di amministrazione 

pubbliche. 

 

Dato atto del diverso orientamento adottato dai competenti Organi di controllo dell'Amministrazione centrale 

dello Stato in ordine alla dovuta retribuzione della tassa di concessione governativa anche da parte degli 

Enti locali. 

 

Vista, a tale suddetto riguardo, anche la proposta di azione giurisdizionale per il rimborso di importi non 

dovuti riguardanti la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento, recentemente 

promossa dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - A.N.C.I. - della quale alla nota a firma del 

Presidente ANCI Piemonte in data 22 marzo 2011 prot. n. 214. 

 



 

 

In particolare, con la predetta informativa l'ANCI Piemonte ha reso noto il principio comunitario di 

liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni individuato nel Nuovo Codice delle Telecomunicazioni, che 

ha sancito il venir meno del precedente regime concessorio e con esso il fondamento della tassa di 

concessione governativa per la telefonia mobile in abbonamento, invitando i Comuni interessati ad avanzare 

una eventuale richiesta di esenzione e di rimborso delle somme sino ad oggi versate in ragione di essa. 

Nell'evidenziare il proprio atteggiamento prudenziale rispetto all'esito positivo dell'iniziativa, ma forte del 

riconoscimento da parte di più Commissioni tributarie della cessazione del regime concessorio per il servizio 

radiomobile pubblico terrestre di comunicazione e con esso della tassa di concessione governativa per 

l'utilizzo di apparecchiature terminali, l'ANCI ha messo a disposizione dei Comuni alcuni avvocati esperti 

nel settore amministrativo, civile, tributario, ai quali - in caso di adesione al progetto - dovrà essere 

riconosciuto un rimborso spese forfettario onnicomprensivo calcolato sulla base del numero di telefoni 

cellulari in abbonamento posseduti dall'Ente (per il Comune di Lagnasco fascia fino a 15 cellulari: 250,00 €). 

 

Dato atto dell'iniziativa suddetta e dell'opportunità di trasmettere la proposta alla Giunta comunale per 

quanto di competenza, ma, nel contempo, di cercare di abbattere i costi relativi alla telecomunicazioni 

dell'Ente intervenendo sull'analisi delle effettive esigenze derivanti dall'organico, sulle tipologia e quantità di 

traffico riscontrato, nonché sulla formula contrattuale, essendo a conoscenza di formule di abbonamento 

"prepagato" cosiddette «ricaricabili aziendali», esenti sin dall'origine dal pagamento della tassa di 

concessione governativa. 

 

Vista la proposta di Telecom Italia S.p.A. per servizio di telefonia mobile TIM relativa al passaggio di tutte 

le utenze telefoniche mobili intestate al Comune di Lagnasco in contratto di abbonamento "prepagato" 

denominato "impresa semplice", che contempla:- 
- n° 2 utenze (dell'operaio e del comandante polizia municipale) con TIM valore 12 opzione senza confini 120, 

ovvero 120 minuti al mese verso tutti, tariffazione extra soglia 12 cent./minuto, il tutto senza scatto alla risposta, 

per il canone mensile di € 28,00/utenza; 

- n° 1 utenza (della biglietteria del Castello) con TIM valore 15 opzione senza confini 120, ovvero 120 minuti al 

mese verso tutti, tariffazione extra soglia 15 cent./minuto, il tutto senza scatto al risposta, per il canone mensile 

di € 28,00/utenza; 

- n° 2 utenze TIM valore special (del tele-allarme antifurto uffici comunali e di una SIM a disposizione), ovvero 

1000 minuti al mese verso tutti i TIM, 2000 minuti al mese verso i numeri aziendali fissi e mobili, tariffazione 

verso altri gestori 12 cent./minuto, senza scatto alla risposta, al canone mensile di € 7,00; 

- la portabilità all'interno del sistema aziendale di utenze private dei dipendenti interessati sprovvisti di utenza 

aziendale, con gli stessi profili e quindi con il vantaggio di inter-comunicazione - tra numeri aziendali (fissi e 

mobili) - gratuita sino alle soglie di tempo stabilite, al canone mensile di € 7,00 con ricarica al raggiungimento 

della soglia a carico del dipendente. 

 

Considerato che la suddetta offerta, oltre ad abbattere i costi fissi mensili relativi alla T.G.C. per un importo 

di € 64,55 (quale prodotto del valore della T.C.G. mensile di € 12,91 x n° 5 utenze), risulta idonea, per il 

relativo piano tariffario e per le opzioni, alle esigenze del sistema di telecomunicazione mobile del Comune 

di Lagnasco. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 
 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2010/2012, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 23 marzo 2010 e gli stanziamenti iscritti su apposito capitolo del medesimo bilancio. 
 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 13 maggio 2010, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2010, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 



 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n. 28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 
 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di sottoscrivere il contratto "impresa semplice" proposto da Telecom Italia S.p.A. per il servizio di 

telefonia mobile TIM relativo alle utenze telefoniche del Comune di Lagnasco finalizzato all'abbattimento 

delle spese fisse dell'Ente, relative alla tassa di concessione governativa mensile, alla riduzione del costo 

del traffico telefonico, nonché al miglioramento delle condizioni economiche per le comunicazioni 

telefoniche del personale dipendente non dotato di utenza aziendale, per i motivi espressi in premessa. 

 

2) Di disporre il pagamento del conto telefonico relativo al contratto di cui al punto 1) mediante addebito sul 

conto corrente bancario di tesoreria, con imputazione della spesa su apposito capitolo del bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario in corso e di quelli futuri. 

 

3) Di sottoporre alla valutazione della Giunta comunale l'opportunità di aderire all'iniziativa promossa 

dall'ANCI della quale alla nota a firma del Presidente ANCI Piemonte in data 22 marzo 2011 prot. n. 214, 

inerente una eventuale azione giurisdizionale per il rimborso di importi non dovuti riguardanti la tassa di 

concessione governativa sulla telefonia mobile in abbonamento, come descritta in premessa. 

 

4) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per 

quanto di competenza. 

 

 

 

 

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                       Rosso geom. Eleonora 



 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

Lagnasco, lì 18 MAR. 2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

F.to: Colombano rag.. Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 29 APR. 2011 al 14 

MAG. 2011, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 24 

ottobre 1997, e nelle modalità di cui all’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.. 

 

 

OPPOSIZIONI: __________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Lagnasco, lì 29 APR 2011 

Registro pubblicazioni n. - 072 -  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pessione Dr. Matteo 

 

 

 

 

 

 


