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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con la ditta Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., avente sede a Roma in via
Anagnina n. 203, sono stati stipulati i seguenti contratti di locazione:

● n. 253 serie 3T registrato il  20.02.2009, stipulato in data 10.10.2008, avente ad
oggetto la locazione di porzione di terreno di circa mq. 100 fronte via Francesco
Ignazio Mannu, distinta nel Catasto Terreni al foglio n. 42, particella n. 522 parte. In
base  all'art.  2  del  contratto,  la  locazione  ha  la  durata  di  anni  9  (nove)  con
decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso;

● n. 535 serie 3T registrato il  30.04.2009, stipulato in data 21.11.2008, avente ad
oggetto la locazione di  porzione di terreno di circa mq. 70 fronte Corso Italia in
prossimità della cabina Enel, distinta nel Catasto Terreni al foglio n. 42, particella n.
522 parte. In base all'art. 2 del contratto, la locazione ha la durata di anni 9 (nove)
con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso;

● n. 765 serie 3T registrato il  25.06.2009, stipulato in data 21.11.2008, avente ad
oggetto la locazione di porzione di terreno di circa mq. 70 nella piazzetta antistante
la via Marconi, distinta nel Catasto Terreni al foglio n. 40, particella n. 238 sub h
parte. In base all'art. 2 del contratto, la locazione ha la durata di anni 9 (nove) con
decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso;

Viste le seguenti concessioni edilizie rilasciate alla suddetta Ericsson Telecomunicazioni
S.p.a.:

● n. 105 del 28.10.2008, relativa alla pratica edilizia n. 4845, per “Installazione di una
Stazione  Radio  Base  per  telefonia  mobile  cellulare  della  rete  GSM/UMTS  del
gestore WIND in località Aie fronte via Francesco Ignazio Mannu”;

● n. 119 del 1.12.2008, relativa alla pratica edilizia n. 4849, per “Installazione di una
Stazione Radio Base per telefonia mobile cellulare della rete UMTS del gestore
H3G in Corso Italia fronte campo sportivo comunale”;

● n. 120 del 1.12.2008, relativa alla pratica edilizia n. 4850, per “Installazione di una
Stazione Radio Base per telefonia mobile cellulare della rete UMTS del gestore
H3G in Piazza Baden Powell”;

Dato atto che, la Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. ha potuto cedere i suddetti contratti,
rispettivamente:

● alla Wind Telecomunicazioni S.p.a. che, a sua volta, con nota protocollo n. 4431 del
9.03.2015, ha comunicato il trasferimento del ramo d'azienda relativo a parte della
propria  infrastruttura  comprensivo  del  proprio  contratto,  in  data  18.02.2015,  a
Galata S.p.a. con sede a Roma in via Carlo Veneziani n. 56L;

● alla H3G S.p.a. con sede legale a Trezzano sul Naviglio (MI) in via Leonardo da
Vinci  n. 1,  in  data 30.10.2009,  come comunicato con nota protocollo 27087 del
18.11.2009, che, a sua volta, a far data dal 31.12.2016, ha incorporato la società
WIND Telecomunicazioni S.p.a. assumendo la denominazione Wind Tre S.p.a.;

● alla H3G S.p.a. con sede legale a Trezzano sul Naviglio (MI) in via Leonardo da
Vinci  n. 1,  in  data 28.07.2009,  come comunicato con nota protocollo 21691 del
21.09.2009, che, a sua volta, a far data dal 31.12.2016, ha incorporato la società
WIND Telecomunicazioni S.p.a. assumendo la denominazione Wind Tre S.p.a.;

Visto,  inoltre,  il  contratto  di  locazione  n.  934  serie  3T  registrato  in  data  9.10.2012,
stipulato  in  data  19.01.2012  con  la  Vodafone  Omnitel  N.V.,  che  ha  per  oggetto  la
concessione del nulla osta da parte del Comune, per l'installazione, nei locali apparati e
palo  esistenti  della  H3G,  dell'impianto  Vodafone,  così  come  concessa  nell'ospitalità



rilasciata da H3G in data 10.01.2012, nell'area fronte Corso Italia;

Specificato che, ai sensi dell'art. 2 del contratto in argomento, la locazione ha decorrenza
dalla sua data di sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per il  21.11.2017 del sopra
indicato contratto di locazione n. 535 serie 3T registrato in data 30.04.2009, stipulato in
data 21.11.2008 tra il  Comune di  Sestu e la  Ericsson Telecomunicazioni  S.p.a.,  come
volturato alla H3G; 

Preso atto  della Deliberazione della Giunta  Comunale  n.  76 del  9.05.2017,  avente ad
oggetto “Stazioni Radio Base per impianti di telefonia mobile e di trasmissione dati. Atto di
indirizzo.”, con la quale è stata confermata la volontà dell'Amministrazione Comunale di
rinnovare i contratti in essere di concessione delle aree sulle quali sono state realizzate
stazioni  radio  base,  stabilendo che,  per  i  contratti  dei  siti  fronte Corso Italia  e  Piazza
Baden  Powell,  il  rinnovo  opera  in  conformità  di  quanto  stabilito  nelle  Deliberazioni  di
Consiglio Comunale n. 48 e n. 49 del 18.08.2009;

Dato atto, pertanto, che:

• nelle  more  del  perfezionamento  del  rinnovo  del  contratto,  Galata  S.p.a.  ha
provveduto  a  effettuare  il  versamento  del  relativo  canone semestrale  per  il  sito
fronte via Francesco Ignazio Mannu, dell'importo di € 7.976,00;

• Wind Tre S.p.a.,  in  data  21.02.2018 ha sottoscritto il  “Contratto di  rinnovo post
scadenza del precedente in data 21 novembre 2008”, registrato il 10.04.2018 al n.
002972 – serie T, con scadenza in data 20.11.2026 per il sito fronte Corso Italia in
prossimità della cabina Enel, per cui deve essere corrisposto, ai sensi dell'art. 3, il
relativo  canone  di  locazione  per  un  importo  annuale  di  €  15.000,00  da
corrispondersi in rate semestrali anticipate di € 7.500,00 tramite bonifico bancario; 

• Wind Tre  S.p.a.,  in  data  8.03.2018  ha  sottoscritto  il  “Contratto  di  rinnovo  post
scadenza del precedente in data 21 novembre 2008”, in corso di registrazione, con
scadenza in data 20.11.2026 per il sito nella piazzetta antistante la via Marconi, per
cui deve essere corrisposto, ai sensi dell'art. 3, il relativo canone di locazione per
un importo annuale di € 15.000,00 da corrispondersi in rate semestrali anticipate di
€ 7.500,00 tramite bonifico bancario; 

• nelle  more  del  perfezionamento  del  rinnovo  del  contratto,  Vodafone   S.p.a.  ha
provveduto  a  effettuare  il  versamento  del  relativo  canone semestrale  per  il  sito
fronte fronte Corso Italia in prossimità della cabina Enel, dell'importo di € 4.391,74;

Stabilito  da  accordi  contrattuali  che,  i  relativi  canoni  di  locazione  possono  essere
aggiornati annualmente in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle
variazioni  ISTAT dell'indice dei  prezzi  al  consumo per  le famiglie,  verificatesi  nell'anno
precedente;   

Specificato  che,  come dichiarato  nel  medesimo art.  3  dei  citati  contratti  di  rinnovo,  la
Locatrice dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art.
10, comma 1, punto 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 

Rilevato che,  ai sensi del primo periodo del punto 3.10 dell'Allegato n. 4/2 al  D.Lgs. 23
giugno  2011,  n.  118  “Le  entrate  derivanti  dalla  gestione  dei  beni  iscritti  tra  le
immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono accertate
sulla  base  dell'idonea  documentazione  predisposta  dall'ente  creditore  ed  imputate
all'esercizio in cui l'entrata è esigibile”; 

Verificata la sussistenza dei requisiti giuridici di cui all'art. 179, comma 1 del  D.Lgs. 18
agosto  2000  -  “Testo  Unico  degli  Enti  Locali”  relativamente  alle  suddette  entrate  del
Settore  Urbanistica  -  Edilizia,  considerato  che  le  stesse  devono  essere  accertate  nel
relativo capitolo di competenza per i relativi importi;



Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del  23.02.2018,  con  cui  è  stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27.05.2016, con il quale sono stati conferiti gli incarichi
di  direzione  di  Settore  e  il  Decreto  Sindacale  n.  7  del  30.06.2017  conseguente  alla
revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente; 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 con particolare riferimento all'Allegato n. 4/2;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con particolare riferimento agli artt. 107 e 179;

Reso noto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che il Responsabile Unico
del Procedimento è il Geom. Giovanni Antonio Mameli;

Rilevato  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 bis
della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

1. Di accertare la somma di € 282.063,60 a titolo di canone locazione, nel capitolo n.
3123 al titolo 3, tipologia 100, categoria 3, esigibili:

• per totali € 42.063,60 nell'esercizio finanziario in corso, così articolati:    

per €   7.976,00 da Galata S.p.a., per il sito in via Mannu;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. S.p.a. per il sito di Corso Italia;

per € 14.695,86 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Piazza Baden Powell; 

per €   4.391,74 da Vodafone per l'ospitalità nel sito di Corso Italia;     

• per totali € 30.000,00 nell'esercizio finanziario 2019, come di seguito indicato:

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Corso Italia;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Piazza Baden Powell;

• per totali € 30.000,00 nell'esercizio finanziario 2020, come di seguito indicato;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Corso Italia;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Piazza Baden Powell;

• per totali € 30.000,00 nell'esercizio finanziario 2021, come di seguito indicato;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Corso Italia;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Piazza Baden Powell;

• per totali € 30.00,00 nell'esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Corso Italia;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Piazza Baden Powell;

• per totali € 30.000,00 nell'esercizio finanziario 2023, come di seguito indicato;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Corso Italia;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Piazza Baden Powell;

• per totali € 30.000,00 nell'esercizio finanziario 2024, come di seguito indicato;



per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Corso Italia;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Piazza Baden Powell;

• per totali € 30.000,00 nell'esercizio finanziario 2025, come di seguito indicato;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Corso Italia;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Piazza Baden Powell;

• per totali € 30.000,00 nell'esercizio finanziario 2026, come di seguito indicato;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Corso Italia;

per € 15.000,00 da Wind Tre S.p.a. per il sito di Piazza Baden Powell;

2. Di  dare atto  che,  per i  canoni  dovuti  da Galata  S.p.a.  e Vodafone S.p.a.  verrà
predisposto l'accertamento pluriennale dopo il perfezionamento dei relativi contratti;

3. Di  incaricare  il  Settore  Finanziario  affinché  provveda  all'emissione  dei  relativi
ordinativi  di  incasso  per  un  totale  di  €  282.063,60 in  relazione  all'esigibilità
dell'obbligazione con scadenza nei relativi esercizi come sopra specificato; 

4. Di dare atto che, qualora si rendesse necessario introitare ulteriori somme derivanti
dai  suddetti  aggiornamenti  ISTAT,  si  provvederà attraverso apposite  integrazioni
della presente determinazione di accertamento;

5. Di attestare,  in attuazione dell'art. 179 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il
presente atto reca gli estremi dei titoli giuridici, ovvero dei contratti di locazione che
legittimano i crediti dell'Ente;

6. Di dare atto che gli originali dei titoli giuridici sopra indicati ovvero dei citati contratti
di locazione, si trovano depositati presso l'ufficio Urbanistica-Edilizia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Giovanni Antonio Mameli



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 587 del 03.07.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Accertamento delle entrate del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAPE 
derivanti da canoni utilizzo aree per telefonia.



Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 3123  2018  7.976,00 Galata S.p.a. 1° rata per sito in via 
Mannu. Provv. 1218 del 3/04/2018.

D00587 1 0  14780E

 3123  2019  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Corso 
Italia.

D00587 1 0  23121E

 3123  2020  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Corso 
Italia.

D00587 1 0  23121E

 3123  2022  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Corso 
Italia.

D00587 1 0  23121E

 3123  2023  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Corso 
Italia.

D00587 1 0  23121E

 3123  2024  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Corso 
Italia.

D00587 1 0  23121E

 3123  2025  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Corso 
Italia.

D00587 1 0  23121E

 3123  2026  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Piazza 
Italia.

D00587 1 0  23121E

 3123  2121  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Corso 
Italia.

D00587 1 0  23121E

 3123  2121  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Piazza 
Baden Powell.

D00587 2 0  23121E

 3123  2026  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Piazza 
Baden Powell.

D00587 2 0  23121E

 3123  2025  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Piazza 
Baden Powell.

D00587 2 0  23121E

 3123  2024  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Piazza 
Baden Powell.

D00587 2 0  23121E

 3123  2023  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Piazza 
Baden Powell.

D00587 2 0  23121E

 3123  2022  15.000,00 Wind Tre S.p.a per sito in Piazza 
Baden Powell.

D00587 2 0  23121E

 3123  2020  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Piazza 
Baden Powell.

D00587 2 0  23121E

 3123  2019  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito in Piazza 
Baden Powell.

D00587 2 0  23121E

 3123  2018  4.391,74 Vodafone S.p.a. 1° rata per sito in 
Corso Italia.

D00587 2 0  11476E

 3123  2018  15.000,00 Wind Tre S.p.a. per sito Corso Italia.D00587 3 0  23121E

 3123  2018  14.695,86 Wind Tre S.p.a. per sito di Piazza 
Baden Powell.

D00587 4 0  23121E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 03.07.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Margherita Galasso

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  19.07.2018 L'impiegato incaricato


