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COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

@ 0974t992A32 -992076

VERBA,LE DI DELIBERAZION-E DELLA GII]NTA COMUNALE
N. 63 del2711'012015

OGGETTO: Approvazione Progetto Definitivo Lavori di Costruzione Rete Distribuzione Gas Naturale
sul territorio comunale.

L'anno duemilaquindici il
si è riunita la Giunta Comunale,
All' appel lo risultano presenti:

giorno ventisette del mese di Ottobre alle ore 12:30 presso la sede municipale
regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.

- Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO SINDACO,,
- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
" 

u"rburliu*ione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale Dottssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GII]NTA COMIINALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (aÉ.49, comma l, D.L.g.vo 18.8J000, n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Li.27 /10/ts

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECMCA
Si esprime parere: favorevole
Li27/10il5

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Arch. Massimo Rubano

I



LA GIT]NTA COMT'NALE

VISTI:

o I'art. 11 della Legge 28.11.1980 n" 784, e succ. mod. ed integr., concernente il

pro gramma generale di metartizzazione del Mezzo giorno ;

. il D.L. 31.08.1987,n" 364,convertito con modificazioni nella Legge29.10.1987, no

445, concemente il rifinanziamento del proglamma generale di metanizzazione del

Mezzogiorno;

o l'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 09.01.1991, no 10, che prevede disposizioni

concernenti la metarizzazione del Mezzo gioriro ;

. l'art. 13.del D.L. 03.04.1993, n" 96, che demanda al Ministero delf industria, del

commercio e dell'artigianato, secondo le direttive del C.I.P.E., I'attività istruttoria

previst4,dal predetto art. l1;

o la Legge 07.08.1gg7, no 266,recante "Interventi urgenti per I'economia", che all'art.

9 ha autonzzato la spesa di 1.000 miliardi di lire per il completamento del

programma generale di metamzzaaone del MezzogSomo di cui all'art. 11 della legge

n" 78411980;

o la Legge 31.03.1998, no 73, art. 2, commi 4 e 6, recante nonne accelerative del

programma di metantzzazione;

o I'art. 9 della Legge 07.08.1997, rf 266, come modificato dall'art. 28 della Legge

17.01.lggg, no 144, recante tra I'altro misure in materia di investimenti, di incentivi

all'occupazione, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali;

RICIIIAMATE le delibere C.I.P.E. del 25.10.1984, del 18.12.1986 e dell'11.02.1988, con

le quali è stato approvato il programma generale di metartizzaaone del Mezzogiorno e

I'articolazione dello stesso in due interventi operativi, e segnatamente un triennio ed un

successivo biennio, sulla base delle risorse finanziarie stanziate;

VISTO il Decreto Letta D. Lgs. 16412000 e visto art. 319 L. 147173 prograrnma generale di

metanizzazione de I Mezzo giomo ;

VISTO il Decreto Letta D. Lgs.16412000 e visto art. 319 L. l47ll3 programma generale di

metanizzaaone del Mezzo giomo ;

VISTA la convenzione repertorio n"5 del 2910712004, con la quale veniva affidata la'

concessione alla società Co.tel. s.r.l. dei lavori di progettazione, costruzione, gestione e

manutenzione della rete di distribuzione gas combustibile nel territorio Comunale.

YISTO che con atto di notaio Salvatore D'Alesio del 410712008 repertorio n"7l 182, raccolta



15955, la società AmaHitana Gas s.r.l,, cod. fiscale n"03636551008, P. IVA no

04445980727, con sede in Bari alla via G. Fanelli 20614, iscritta al Tribunale di Bari, ha

incorporato per fusione la società CO.TEL s.r.l..

RICIIIAMATA la delibera del CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.139

del 18-6-2015) rAssegnazione di risorse per il completamento del programma di

metanrz-zazione del Mezzogiomo a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la

coesione 2014-2020 e procedure per la concessione ai comuni e loro consorzi dei contributi

in conto capitale (Legge n. 147/2013, articolo 1, comma 319), la quale prevede che "Nel

caso in cui il progetto non venga confermato, i comuni dovranno far pervenire entro i

successivi novanta giorni, per il tramite della soóietà concessionari4 il nuovo

progetto definitivo {ell'operaopportunamente adeguato elo aggiornato;

ESAIIÍINATI gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo relativamente alla

realirzazione della rete di distribuzione gas metano sul territorio Comunale;

PRESO ATTO, infine, che il Concessionario si è impegnato ad assicurare il finanziamento

di quanto ulteriormente necessario per la copertura totale della spesa occorrente alla

rcalizzaàone dell'opera prevista in progetto, prestando all'atto dell'erogazione dei contributi

la gannaaprevista dall' art. I I lter delle Legg e 26.02.1982 n" 5 | ;

ACQIIISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs

DELIBERA

I. - Di approvare gli elaborati di progetto predisposti dall'ing. Alberto De Flammineis, per la

costruzione dell'impianto di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, nonché le

voci di spesa relative sulla base del seguente dettaglio:

Spese ammissibili a contributo

l. - Tecniche (progett., direz.lavori, collaudo e Rup)

2. - Terreni (acquisizioni, servitù, ecc.)

3. - Lavori:

- Gruppi di riduzione (n. 2)

- Infrastruttura di collegamento AP (m 11.820)

- Rete di distribuzione in BP (m 4.020)

677.633,13€

€ 0,00

€ 60.028,00

€ 3.605.798,08

€ 585.770,54



- diramazioni interrate (n. 150)

- Telecontrollo e teleallarme

- Protezione catodica

- Oneri della sicurezza

Totale lavori

Totale spese ammissibili a contributo

Spese non ammissibili a contributo

- Allacciamenti di utenza

- Misuratori

- Oneri della sicurezza

Totale spese non ammissibili a contributo

Totale spese del progetto

€ 113.677,00

€ 30.900,00

€ 35.495,90

€ t10.79t,74

€ 4.542.461,26

€ s.220.09439

106.418,00

37.930,00

3.608,70

€ 147.956,70

€ 5.368.051,09

€

c
€

II. -Diapprovare contestualmente l'importo di e M7.956r70, di spese non ammissibili alle

agevolazioni a carico del concessionario.

III. Di approvare il finanziamento delle spese di cui sopra come appresso:

o Considerato che il coefficiente medio climatico per il comune è 1950;

o Considerato che il numero di famiglie servibili, così come rilevato dal 15'censimento

generale della popolazione e delle abitazioni anno 2011 è n. 346;

o Considerato che, applicando tali valori all'allegato 1, di cui alla delibera Cipe del

2810112015, la percentuale di contributo in conto capitale riferita alle spese

ammissibili risulta pari aI48Yo

la griglia di finanziamento risulta la seguente:

a) spese ammissibili alle agevolazioniC 5.220.094n39 di cui:

C 2.505.645,31 = 48% quale contributo in conto

capitale Legge l47ll3 e delibera CIPE del28.01.2015

€ 2.714.449,08 : 52oÀ quale Finanziamento con mezzi

della Concessionaria per i lavori ammissibili a

finanziamento;

- b) spese non ammissibili alle agevolazioni C 147.956170 acanco del concessionario.

IV. Di dare atto che qualora I'opera non venga frnanziata la Concessionario non potrà vantare

alcuna pretesa nei confronti del Concedente;



V. Di nominare I'arch. MASSIMO Rubano, Responsabile dell'UTC del Comune di Magliano

Vetere, Responsabile Unico del Progetto (RUP);

VI. Di dare mandato all'ufficio tecnico per il perfezionamento di tutti gli atti di competenza del

Comune, connessi e conseguenti all'esecuzione delle opere, nonché a presentare le necessarie

istanze per la concessione dei contributi statali, previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

VII. Di delegare il Concessionario a svolgere in nome e per conto del Comune tutti gli atti

necessari alla realizzazíone del progetto approvato e, in particolare, a trasmettere al Ministero

dello Sviluppo Economico, gli elaborati tecnici e quanto altro previsto dalla normativa

predisposta per il settore.

VI[. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unaniine votazione, immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comm4 4, del D.lgs. 26712000.



Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar = 4 N0v.2015

Magliano vetere, - 4 ll0v. 2lJx5 Il Segretario Comunale
fto Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUÎVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


