
       

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i  

 

 

Deliberazione N. 88                                     Copia 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE DELLA SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA FRA 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO- INFRATEL-REGIONE 

PIEMONTE E COMUNI PIEMONTESI .           
 

L’anno duemilasedici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori:  
 

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco  Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco  Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. Carmen il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANDORNO PIER MAURO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



       

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia 

parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza 

della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

     Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO 

(F.TO CARLINO Dr. Carmen) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (F.TO Rag. ISTRIA Adele ) 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la Regione Piemonte con nota in data 20.10.2016, protocollo n. 16871/A1905A, 

pervenuta al protocollo com.le n. 6213 del 22.10.2016, informa che il “Piano Banda Ultra Larga 

“(BUL) ha l’obiettivo di realizzare gli interventi di infrastrutturazione tramite rete primaria e 

secondaria di accesso a banda ultra larga, in tutte le aree bianche del Piemonte e viene attuato 

attraverso tre elementi chiave: 

- Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga tra MISE e Regione 

Piemonte, sottoscritto a giugno 2016; 

- Convenzioni Operative tra MISE e Regione Piemonte, una per ciascuna fonte di 

finanziamento (FESR e FEASR); 

- Convenzioni operative fra Regione Piemonte, Comuni piemontesi delle aree bianche, MISE 

ed Infratel per la realizzazione delle infrastrutture in banda ultra larga; 

 

DATO ATTO che la Convenzione operativa fra Regione Piemonte, Comuni piemontesi delle aree 

bianche, MISE ed Infratel deve essere sottoscritta improrogabilmente entro fine 2016 ; 

VISTA la bozza di convenzione tra fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Piemonte, il 

Comune di Borgo d’Ale ed Infratel S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra 

Larga, composta da n. 9 artt. Che si allega sub “A” al presente atto per farne integrante e sostanziale 

;  

RITENUTO di estrema utilità aderire all’iniziativa in oggetto;  

PRESO ATTO dei pareri dei Responsabili del Servizio a sensi Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e finanziaria del presente 

provvedimento;  

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 



       

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, la bozza di convenzione fra Ministero dello 

Sviluppo Economico, Regione Piemonte, il Comune di Borgo d’Ale ed Infratel S.p.A. per la 

realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga, composta da n. 9 artt. che si allega sub “A” 

al presente atto per farne integrante e sostanziale;  

2) Di trasmettere copia del presente atto Regione Piemonte – Settore sviluppo sostenibile e 

qualificazione del sistema produttivo del territorio, ai fini degli adempimenti conseguenti; 

3) Di dichiarare, sempre ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



       

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL  PRESIDENTE 

( F.TO ANDORNO PIER MAURO) 
 

   

L’ASSESSORE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

( F.TO MORIANO FIORELLA)  ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione 

 

- viene pubblicata oggi all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi  a sensi art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000 e art.32 L.69/2009; 

 

- viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì  04/11/2016  ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e’ stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il 

giorno  24-ott-2016       

 

   

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
   

  

  

  

sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 

 

                                                                                             

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì   ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 
 


