
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  
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N. 67 del Reg. Data 14-05-2014  PRGFI - 12 - 2014

    

OGGETTO: Cittadella della Ricerca - Approvazione tariffe Servizi Internet.   

L'anno Duemilaquattordici, addì Quattordici del mese di Maggio alle ore 14:15 nella sala delle adunanze della 

Provincia, il Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in 

data 23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA:   Favorevole  in data 13-05-2014. 

F.to: PICOCO ANNA CARMELA 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole in data 13-05-2014. 

F.to: PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 14-05-2014. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

Il Dirigente del Servizio

Brindisi, lì 13-05-2014 F.to PICOCO ANNA CARMELA 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------



PREMESSO CHE: 

La Provincia di Brindisi è proprietaria dei beni immobili facenti parte del complesso fondiario ed 

edilizio dell’ex ospedale psichiatrico, nel proseguio e di seguito denominato “Cittadella della 

Ricerca”, ubicato in Brindisi sulla Via SS. 7 per Mesagne, Km. 7+300 successivamente concessi in 

comodato in data 25 marzo 1991  a Cittadella della Ricerca S.C.p.A. per atto del Notaio Narciso 

Ernesto, repertorio n. 6522 e raccolta n. 2558, registrato presso l’Ufficio del Registro di Brindisi in 

data 09 aprile 1991 al n. 908,  

la Giunta Provinciale con delibera n. 54 del 30 marzo 2012, per le motivazioni nella stessa riportata, 

ha risolto il sopraindicato contratto di comodato  sottoscritto in data 25 marzo 1991 tra la Cittadella 

della Ricerca S.C.p.A. e l’Amministrazione Provinciale di Brindisi per atto del Notaio Narciso 

Ernesto, repertorio n. 6522 e raccolta n. 2558, registrato presso l’Ufficio del Registro di Brindisi in 

data 09 aprile 1991 al n. 908, e 

in data 23/04/2012 è stato  altresì sottoscritto tra le parti interessate l’apposito verbale di consegna 

alla Provincia del complesso immobiliare di che trattasi a far data 1° aprile 2012 ; 

sulla base del succitato provvedimento la gestione del comprensorio è stata  affidata direttamente 

alla Provincia di Brindisi che ha dovuto provvedere sia alla stipula e gestione dei contratti di 

locazione sia alla gestione dei servizi condominiali obbligatori e a richiesta i cui costi, anticipati da 

questo Ente, sono a carico degli inquilini; 

Con delibere di giunta n. 54 del 30 03 2012 sopra citata e successiva delibere n 108  del 28/06/2012 

nonché con delibera del commissario straordinario n° 45 del 18.12.2013, e relative determinazioni 

dirigenziali, la Provincia di Brindisi ha provveduto ad affidare alla Società Santa Teresa s.p.a. la 

gestione di parte dei servizi condominiali obbligatori e a richiesta provvedendo in proprio alla 

stipula di altri contratti necessari per il funzionamento dell’intero Comprensorio fra i quali 

l’assicurazione incendio e il servizio di posta straordinaria; 

A tal scopo con delibera del commissario straordinario con i poteri della Giunta n.. 65 del 19-07-

2013 sono stati stabiliti i criteri generali sulla base dei quali stabilire il costo della locazione degli 

immobili siti nel comprensorio denominato Cittadella della Ricerca; 

sulla scorta dei predetti provvedimenti il servizio a richiesta dati internet era gestito sino al 

31/12/2013 dalla soc. Santa Teresa e successivamente, cioè dal 01/01/2014, direttamente dalla 

Provincia di Brindisi; 

il costo del succitato servizio a richiesta, così come previsto nel regolamento dei conduttori di 

immobili del complesso Cittadella della Ricerca allegato ai contratti di locazione, deve essere posto 

a carico degli gli utenti che lo utilizzano, sulla base di criteri da definire; 

a tale scopo in data 13/05/2014 il Servizio provinciale CED, a seguito dell’attivazione del nuovo 

servizio da parte della Provincia, comunicava quanto segue: 

“Allo stato attuale, le tariffe si suddividono in due scaglioni: 

a) - con connettività fino a 512 Kb euro 50 

b) - con connettività fino ad 1 Mb euro 70. 

La banda all’epoca configurata si riferiva, di fatto, alla banda massima. 



Da gennaio 2014 la connettività ad internet è stata potenziata, sostituendo la vecchia connessione 

via etere con banda da 7 Mbit con una fibra ottica a 20 Mbit. 

La nuova connessione è stata realizzata con contratto SPC, riservato alle pubbliche 

amministrazioni. 

Non potendo gestire attraverso la configurazione dei router la banda minima, ma la banda 

massima per la navigazione su internet, si suggerisce di creare 2 nuovi scaglioni. 

a) - con connettività fino ad un massimo di 7 Mb 

b) - con connettività fino ad un massimo di 10 Mb 

Il prezzo delle nuove tariffe, secondo i due nuovi scaglioni, ammonterebbe: 

a) - con connettività fino ad 7 Mb euro 70 

b) - con connettività fino ad 10 Mb euro 100 

Il prezzo suggerito, è congruo rispetto alle offerte di mercato.” 

Riscontrata la necessità di determinare, per l’anno 2014, le tariffe relative alla fornitura del 

servizio dati all’interno del comprensorio immobiliare denominato Cittadella della Ricerca 

accogliendo la richiesta del locale servizio CED; 

Richiamato il combinato disposto: 

• dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, relativamente ai 

servizi, riserva alla competenza del Consiglio Provinciale la “Disciplina generale delle 

tariffe”; 

• dell’art. 48 dello stesso D.Lgs. 267/2000 che demanda alla competenza della Giunta 

Provinciale gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio; 

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla fissazione delle tariffe del servizio di che trattasi così 

come indicato dal competente servizio provinciale Ced; 

D E L I B E R A 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2. Di dare atto che per l’esercizio 2014 le tariffe relative alla fornitura del servizio dati all’interno 

del comprensorio immobiliare denominato Cittadella della Ricerca sono le seguenti: 

a) - con connettività fino ad 7 Mb euro 70 

b) - con connettività fino ad 10 Mb euro 100

3. di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 



IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to   CESARE CASTELLI 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi 19.05.2014 e che vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 Brindisi, li 19.05.2014

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ROSATO F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 
___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li 19.05.2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.ssa FERNANDA PRETE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14.05.2014 ; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 Brindisi, li 19.05.2014

IL RESPONSABILE  IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE   

  

F.to CHIONNA F.to   DE MAGISTRIS GUIDO 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 19.05.2014 al 

03.06.2014 e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

 Brindisi, li 04.06.2014 IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 


