
DETERMINAZIONE N. 202 DEL 15 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE 

DI IMMOBILE DELLA SEDE DI SIENA  PER ANTENNA DI 
TELEFONIA MOBILE DI PROPRIETA’ DI 
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA (INWIT 
SPA).  AGGIORNAMENTO CANONE ISTAT ANNO 2020.

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

        Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 
sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 
dirigenziali,  individuando il  Dott.  Lorenzo Bolgi  quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 
“Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”; 

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 
l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,  compresi tutti gli atti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di  spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

Visto  il  DPR  254/2005,  relativo  al  Regolamento  concernente  la  disciplina  della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo-
Siena 2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 20/12/2018;

Vista la Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2020 approvata dal 
Consiglio camerale con atto n. 23 del 07.11.2019;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.28 del 19.12.2019 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2020;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  119  del  19.12.2019  di 
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2020;

Richiamata  la  determinazione  del  Segretario  Generale  n.  66  del  23.12.2019  di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste 
nel budget direzionale 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del 
DPR 254/2005;

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018;  



Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 
quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio 
di Arezzo-Siena;

Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01/08/2019, n. 12 del 
20.12.2019  e  n.  6  del  04.05.2020  con  i  quali  è  stata  disposta  l’articolazione  degli  uffici 
dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

          Vista la determinazione del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria n.13 del 
21.01.2020 con cui è stato disposto di attribuire alla Dott.ssa Tiziana Conti la responsabilità 
dei procedimenti relativi a:
• Locazioni attive e passive della Camera;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito;

Preso atto che con Determinazione del Segretario Generale n. 98 del 11.07.2012
è stato stabilito quanto segue:

1.di  approvare  lo  schema  di  contratto  di  concessione  in  uso  allegato  al  presente  
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2.  di  stabilire  con Vodafone  Omnitel  N.V.  un  contratto  di  concessione  in  uso  di  una  
porzione del  terrazzo di copertura dell’immobile  della  sede camerale di  mq.32 per il  
posizionamento di un impianto di telefonia mobile;

3.di stabilire che detto contratto ha la durata di 6 anni a decorrere dal  01.08.2012;

4.di stabilire che per il primo anno di durata della concessione  in uso il corrispettivo  
annuo è convenuto in € 15.400,00 oltre Iva, mentre a decorrere dal secondo anno detto  
corrispettivo sarà aggiornato nella misura del 75% della variazione dell’indice Istat dei  
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativa all’anno precendente;

Preso atto con con Determinazione del Segretario Generale n°137 del 20.09.2018  è 
stato stabilito di rinnovare il contratto di concessione in uso con la società Vodafone Italia 
s.p.a. per  una porzione del terrazzo di copertura dell’immobile della sede camerale di Siena 
di circa mq.32 per il posizionamento di un impianto di telefonia mobile per  la durata di 6  
(sei) anni a decorrere dal 01.08.2018 al 31.07.2024;

Preso atto che con Determinazione del DirigenteArea Economico-Finanziaria n.199 
del  09.09.2020  la  società  Infrastrutture  Wireless  Italiane  Spa  (in  sigla  INWIT  SPA)  è 
subentrata alla società Vodafone Italia Spa assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal 
contratto di concessione in uso a suo tempo stipulato;

Tenuto conto che l'indice del costo della vita nel periodo 31.07.2020-31.07.2021 è 
variato in diminuzione  del 0,4%;



Ritenuto di aggiornare il canone di concessione in uso per il periodo 01.08.2020 – 
31.07.2021 in ragione del  - 0,30% (75% di  - 0,40%);

 Ritenuto di stabilire che il  canone  per la concessione in uso che andrà in vigore dal  
1° agosto 2020 è il seguente:

€ 15.843,11 x (-0,40%) x 75% = € -47,53 

€ 15.843,11 -€ 47,53            = € 15.795,58        CANONE DI CONCESSIONE IN USO
     DECORRENZA 1°AGOSTO 2020 IVA ESCLUSA

€ 19.270,61     CANONE DI CONCESSIONE IN USO
     DECORRENZA 1 AGOSTO 2020  IVA INCLUSA 

€ 1.316,30    CANONE MENSILE DECORRENZA 1°AGOSTO 2020
           IVA ESCLUSA

€ 1.605,89                CANONE DI CONCESSIONE IN USO DECORRENZA 
                  1°AGOSTO 2020 IVA INCLUSA

     
     Vista e condivisa la proposta del responsabile del procedimento; 

      Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

1. Di stabilire  in  € 15.795,58 oltre  Iva  corrispondenti  a  €  19.270,61 Iva inclusa   il  
canone annuo dovuto  da società  Infrastrutture Wireless Italiane Spa (in sigla INWIT 
SPA) per la  concessione in uso della  porzione del terrazzo di copertura  del palazzo 
camerale   della  sede di  Siena  per  mq.32 per  il  posizionamento  di  un impianto di 
telefonia mobile con decorrenza 01.08.2020;

2. Di dare  atto  che il  canone  di  competenza  dell’anno 2020 è pari  a  complessivi  € 
15.823,32 Iva esclusa corrispondenti a   € 19.304,49 Iva inclusa determinato come 
segue:

 periodo  dal  01.01.2020  al  31.07.2020:  €   9.241,82  oltre  Iva  corrispondenti  a   € 
11.275,04 Iva inclusa (€  1.320,26 Iva esclusa  mensili corrispondenti a € 1.610,72 Iva 
inclusa);

 periodo  dal  01.08.2020  al  31.12.2020:  €  6.581,50   oltre  Iva  corrispondenti  a  € 



8.029,45  (€ 1.316,30 Iva esclusa  mensili corrispondenti a € 1.605,89  Iva inclusa);

3. Di imputare l’importo di cui trattasi come segue

 Voce A4 “Proventi della gestione di beni e servizi” 

 Conto 313004-“Concessione in uso locali commerciali e sale” CDC AE01;

 Budget: Dirigente Area 2 “Economico-Finanziaria e Regolazione del Mercato” .  

VISTA LA REGOLARITA’CONTABILE

(DOTT.SSA ELENA IACOPINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UFFICIO PROVVEDITORATO

 (DOTT.SSA TIZIANA CONTI)

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

  AREA 2 ECONOMICO-FINANZIARIA

   (Dott. LORENZO BOLGI)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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