
N. 636  DEL  29.11.2005 
 

SEGRETERIA - INNOVAZIONE TECNOLOGIA – REVOCA DELIBERAZIONE 
G.C.  N. 514 DEL 09.11.2004 ALL’OGGETTO: “EROGAZIONE SERVIZI SUL 
TERRITORIO COMUNALE PER MEZZO DI POSTE ITALIANE S.p.A. – ATTO DI 
INDIRIZZO” 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- Che con deliberazione n. 514 del 09.11.2004 la Giunta Comunale ha approvato l’offerta, 

presentata da Poste Italiane S.p.A., finalizzata all’erogazione di una serie di servizi ai 
cittadini attraverso gli uffici postali di via P. Micca e di Chiavazza; 

 
- Che, in esecuzione della predetta deliberazione, con determinazione n. 120 del 16.03.2005 

(Settore Affari Generali) é stata impegnata a bilancio la somma di € 16.800,00 a favore di 
Poste Italiane S.p.A.; 

 
- Che in data 07.04.2005 é stata comunicata a Poste Italiane S.p.A. la disponibilità del 

Comune  a sottoscrivere senza ritardo il conseguente contratto; 
 
- Che, nonostante ripetuti solleciti sia informali 24.06.2005, 19.09.2005 che rituali 

(raccomandata del 16.06.2005), non é stato possibile sottoscrivere il contratto di cui sopra 
in quanto Poste Italiane S.p.A. si é trovata nell’impossibilità di assicurare l’infrastruttura 
di rete (banda larga) necessaria per l’erogazione ai cittadini dei servizi on-line il portale 
web del Comune; 

 
- Che, in ultimo, con raccomandata a.r. del 31.10.2005 é stato comunicato a Poste Italiane 

S.p.A. l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca, per i motivi sopra descritti, della 
deliberazione G.C.  n. 514 del 09.11.2004, con invito a presentare osservazioni e/o 
controdeduzioni entro otto giorni dal ricevimento; 

 
- Che nulla é pervenuto da parte di Poste Italiane S.p.A.; 
 
- Che pertanto é doveroso procedere alla revoca della suddetta deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di revocare, per i motivi descritti in premessa, la deliberazione G.C. n. 514  del 

09.11.2004; 
 
 
 



 
 
2) di dare mandato ai dirigenti per i provvedimenti consenguenziali, ivi compresi quelli 

finalizzati ad utilizzare le risorse finanziarie a suo tempo impegnate a favore di Poste 
Italiane S.p.A. per l’erogazione dei servizi on-line previsti dal progetto di e-government  
“Poliscomuneamico.net”, dal progetto di sperimentazione della Carta d’Identità 
Elettronica e dal progetto di Centro Servizi Territoriali ai quali partecipa questo Comune. 

 
 
  


