
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 21 del 21/03/2006

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOC. BUSSETO SERVIZI S.R.L.  INCARICO 
PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI A TIPOLOGIA 
DIGITALE – APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E 
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS

 L'anno duemilasei, addì ventuno del mese di  marzo alle ore 16.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dr. Luca Laurini  il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 PASSERA Maurizio SI

2 TOSCANI Barbara SI 11 DIONI Michele SI

3 BENASSI Sergio SI 12 DALLEDONNE Pierangelo SI

4 TESTA Gilberto SI 13 RAMPONI Emanuela SI

5 PERACCHI Nara SI 14 CIPELLI Gianfranco SI

6 BELTRAMI Paolo SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 CONCARINI Roberto SI

8 VIGEVANI Maura SI 17 GOTTI Afro SI

9 TALIGNANI Carla SI

 PRESENTI:    12             ASSENTI:    5

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA SOC. BUSSETO SERVIZI S.R.L.  INCARICO 
PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI A TIPOLOGIA 
DIGITALE – APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E PROGETTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE WIRELESS

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso :
− che la Regione Emilia-Romagna è impegnata da tempo nella promozione della 

società dell’informazione, come si delinea nel Piano telematico regionale, i cui 
programmi operativi sono stati approvati con deliberazioni n. 828/2002 e n. 
1546/2003;

− che nell’ambito del proprio piano telematico la Regione Emilia Romagna ha 
avviato in particolare un progetto di ammodernamento tecnologico della rete 
telematica delle Pubbliche amministrazioni del territorio regionale, denominato 
“Lepida”, che collegherà con tecnologie a banda larga tutti i Comuni, le Provincie 
e le Comunità Montane dell’Emilia Romagna e in seguito anche Università, 
Aziende sanitarie, ospedali, scuole, biblioteche, musei;

Considerato :
− che al fine di procedere celermente alla realizzazione e completamento del 

progetto della rete telematica delle Pubbliche amministrazioni sul territorio 
regionale, le aziende multiservizi in accordo con le Amministrazioni pubbliche, 
hanno provveduto a definire i progetti a scala provinciale coordinati e integrati tra 
loro per consentire una prossima gestione in capo ad un unico soggetto, 
individuando una soluzione transitoria caratterizzata dalla realizzazione di accordi 
di programma e successiva stipula di convenzione per sottostralci funzionali 
corrispondenti ai territori di ogni singola Provincia;

− che per  dar corso alla realizzazione del progetto la Regione Emilia Romagna 
negli anni scorsi ha provveduto alla definizione e sottoscrizioni di specifici accordi 
di programma con le singole Amministrazioni Provinciali e gli enti locali (Comuni, 
Comunità Montane) e che con deliberazione n. 800 del 03/05/2004 la Giunta 
Regionale ha approvato l’”Accordo di programma quadro “Rete privata delle 
pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna : sesto stralcio”, con cui vengono 
definite le modalità di realizzazione della dorsale, delle interconnessioni, dei 
rilegamenti e della MAN e la fornitura di servizi di gestione per la rete privata delle 
Pubbliche Amministrazioni sul territorio provinciale;

Considerato che  con deliberazione  della Giunta Comunale n. 69 in data 
07/05/2004, esecutiva si sensi di legge, venivano formulati gli indirizzi nei confronti 
della Soc. Busseto Servizi S.r.l., società interamente partecipata dal Comune di 
Busseto per la pianificazione, lo studio e lo sviluppo delle attività occorrenti per la 
progettazione, realizzazione e gestione sull’intero territorio comunale, di sistemi per 
l’utilizzo delle tecnologie digitali, nonché per la gestione delle reti che la società 
stessa dovesse realizzare;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 in data 07/05/2004, 
esecutiva ai sensi di legge, venivano proposte alcune osservazioni in merito alla 
bozza di “Accordo di programma quadro rete privata delle Pubbliche Amministrazioni 



dell’Emilia – Romagna : sesto stralcio” che prevedevano che:
 -  “La Regione, nel caso le Man e i rilegamenti dei vari territori con la fornitura dei 
servizi pubblici e privati connessi ( oltre ovviamente alle LAN interne ) vengano o 
siano state realizzate dai Comuni o dalle aziende multiservizi, stipulerà con questi 
opportune convenzioni onerose a copertura  delle quote di  costo  così come previste  
nel presente Accordo.”
-  “Le Man e i rilegamenti dei vari territori con la fornitura dei servizi pubblici e privati 
connessi, ( oltre ovviamente alle LAN interne ) potranno, in ragione di minori costi, di 
minori tempi di intervento e di sistemi tecnologici avanzati, nonché della integrale 
proprietà pubblica delle infrastrutture, essere autonomamente realizzate dai Comuni 
o dalle aziende multiservizi dagli stessi indicate, purché l’intervento sia compatibile e 
funzionale con il sistema generale indicato nel presente accordo.”

Considerato che in data 20/10/2005 tra ENIA S.p.A. (ex AMPS), individuata dalla 
Regione quale soggetto attuatore della rete a banda larga sul territorio provinciale e 
le altre aziende di servizi (Multiutily) operanti sul territorio provinciale (ASCAA – 
Montagna 2000 - Salso Servizi – Busseto Servizi – San Donnino Multiserivzi) è stato 
sottoscritto un accordo quadro per la realizzazione del Piano Telematico Regionale 
sulla Provincia di Parma e per la gestione dei servizi a tecnologia digitale;

Considerato che nell’ambito delle iniziative più sopra richiamate l’Amministrazione 
Comunale di Busseto intende procedere all’affidamento alla Soc. Busseto Servizi 
S.r.l. della gestione dei servizi a tipologia “digitale” di competenza del Comune di 
Busseto, con ciò intendendosi le funzioni e le attività concernenti la gestione, la 
manutenzione, il rinnovo, il potenziamento, l’estensione, l’assicurazione degli 
impianti e delle apparecchiature esistenti, di nuovi impianti, condotte, cavidotti e 
sistemi wireless, ivi compresi la progettazione, l’appalto e la costruzione, con la 
finalità di centralizzare in un unico soggetto interamente controllato dal Comune di 
Busseto le attività sopra descritte con il fine di gestire ed implementare sull’intero 
territorio comunale di Busseto i servizi digitali quali ad esempio non esaustivo, i 
sistemi informativi pubblici, le telecomunicazioni, la telefonia, gli impianti in fibra 
ottica e senza fili.

Visto il progetto predisposto per conto di Busseto Servizi dalla Soc. COMeSER S.r.l. 
di Fidenza, società partecipata dalla stessa Busseto Servizi S.r.l., in esecuzione degli 
indirizzi formulati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 69/2004 ed alle 
osservazioni in ordine all’accordo di programma quadro rete privata delle Pubbliche 
Amministrazioni dell’Emilia – Romagna : sesto stralcio” formulate con la 
deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 07/05/2004, per la realizzazione di 
una rete wireless di trasporto dati e voce per la citta di Busseto secondo le 
tecnologie OFDM e VoIP, acquisito al protocollo comunale in data 22/02/2006 al n. 
2778;

Visto lo schema di contratto di servizio tra la Soc. Busseto Servizio S.r.l. ed il 
Comune di Busseto per la realizzazione di una rete wirless di trasporto dati e voce a 
servizio della città di Busseto atto a disciplinare le modalità di realizzazione e 
gestione del servizio per la fornitura dei servizi a tipologia digitale al Comune ed agli 
Enti pubblici e più in generale a privati cittadini e aziende presenti sul territorio 
comunale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;



Considerato in particolare :
− che il contratto di servizio ha una durata di 10 anni, a partire dalla data di stipula 

dello stesso, rinnovabili con provvedimento espresso da parte 
dell’Amministrazione Comune, previo richiesta da parte del concessionario da 
presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza;

− che lo stesso non comporta di per sé assunzione di impegno di spesa per il 
Comune sia per la realizzazione della rete wireless che per la gestione della rete e 
degli impianti che verranno assunti da Busseto Servizi S.r.l.;

− che il Comune corrisponderà a Busseto Servizi un canone annuale calcolato in 
base ai servizi erogati, fatti salvi gli accordi previsti dall’Accordo di Programma 
Quadro per la realizzazione e gestione della “Rete privata delle Pubbliche 
Amministrazioni dell’Emilia Romagna – sesto stralcio“ stipulato tra la Regione, 
l’Amministrazione Provinciale ed i Comuni e che tali servizi e i relativi compensi 
verranno stabiliti di volta in volta e in anticipo ogni anno;

− che per l’espletamento di attività di supporto, di progettazione, connessi con la 
realizzazione e gestione dei servizi a tipologia digitale oggetto del presente 
contratto, il Comune potrà incaricare di volta in volta, sulla base dei programmi 
dell’Ente, la Busseto Servizi S.r.l.  tramite l’adozione di apposito atto sulla base 
degli stanziamenti posti a Bilancio; 

− che Busseto Servizi riconoscerà al Comune, a partire dal 1° gennaio 2007, a titolo 
di canone per i beni concessi in uso, un importo variabile in funzione dei profitti 
derivanti dalla vendita dei servizi alle imprese e ai cittadini presenti sul territorio 
del comune, concordato nella misura del 20% del margine netto generato sul 
territorio di competenza del comune di Busseto; 

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
espresso dal Responsabile dell’Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom. 
Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Considerato che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in quanto la presente deliberazione non  
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

 
  Sentito l'intervento del Sindaco il quale illustra brevemente  il contenuto  della 
proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come   da verbale di seduta; 

  Uditi in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla 
discussione, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli n. 10 (dieci) (Maggioranza),  nessun contrario, astenuti n. 2 
(due) (Opposizione: Ramponi e Gotti ), resi in  forma palese ai sensi di legge da 
n. 10 (dieci) Consiglieri votanti e n. 12 (dodici) Consiglieri presenti (Assenti i 
Consiglieri Benassi, Dioni , Cipelli, Michelazzi e Concarini),

DELIBERA

1. di affidare alla Soc. Busseto Servizi S.r.l., società interamente partecipata dal 
Comune di Busseto, la gestione dei servizi  a tipologia digitale di competenza del 



Comune di Busseto, con ciò intendendosi le funzioni e le attività concernenti la 
gestione, la manutenzione, il rinnovo, il potenziamento, l’estensione, 
l’assicurazione degli impianti e delle apparecchiature esistenti, di nuovi impianti, 
condotte, cavidotti e sistemi wireless, ivi compresi la progettazione, l’appalto e la 
costruzione, con la finalità di centralizzare in un unico soggetto interamente 
controllato dal Comune di Busseto le attività sopra descritte con il fine di gestire 
ed implementare sull’intero territorio comunale di Busseto i servizi digitali quali ad 
esempio non esaustivo, i sistemi informativi pubblici, le telecomunicazioni, la 
telefonia, gli impianti in fibra ottica e senza fili.

2. di approvare lo schema di contratto di servizio tra la Soc. Busseto Servizio S.r.l. 
ed il Comune di Busseto per la realizzazione di una rete wirless di trasporto dati e 
voce a servizio della città di Busseto atto a disciplinare le modalità di realizzazione 
e gestione del servizio per la fornitura dei servizi a tipologia digitale al Comune ed 
agli Enti pubblici e più in generale a privati cittadini e aziende presenti sul territorio 
comunale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Allegato “A”;

3. di approvare il progetto predisposto dalla Soc.  COMeSER S.r.l. di Fidenza, per 
conto di Busseto Servizi S.r.l., per la realizzazione di una rete wireless di trasporto 
dati e voce per la città di Busseto ;
Allegato “B”;

4. di dare atto che il presente atto non comporta di per sé assunzione di impegno di 
spesa per il Comune sia per la realizzazione della rete wireless che per la 
gestione della rete e degli impianti che verranno assunti da Busseto Servizi S.r.l. e 
che il canone per eventuali servizi richiesti ed erogati al Comune verranno definiti 
ed impegnati di volta in volta, fatti salvi gli accordi previsti dall’Accordo di 
Programma Quadro per la realizzazione e gestione della “Rete privata delle 
Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia Romagna – sesto stralcio“ stipulato tra la 
Regione, l’Amministrazione Provinciale ed i Comuni;

5. di dare atto che il responsabile del servizio provvederà alla adozione degli atti 
necessari per l’attuazione  di quanto disposto con la presente deliberazione 
nonchè alla stipula e sottoscrizione del contratto di servizio con la Soc. Busseto 
Servizi S.r.l.;

6. di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole del Responsabile dell’Area 4 - Territorio e Sviluppo Produttivo - geom. 
Angelo Migliorati, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 
e s.m.;

7. di dare atto che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile 
dell’Area 2 - Servizi Finanziari e Tributari -, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. per mancanza di rilevanza contabile;

                     
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE



ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli n. 10 (dieci) (Maggioranza),  nessun contrario, astenuti n. 2 (due) 
(Opposizione: Ramponi e Gotti ), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10 
(dieci) Consiglieri votanti e n. 12 (dodici) Consiglieri presenti (Assenti i 
Consiglieri Benassi, Dioni , Cipelli, Michelazzi e Concarini),

 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi 
dell’art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 28 marzo 2006 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 07/04/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 s.m.. 

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

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


