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Comune di Gambatesa
Provincia di Campobasso
COPIA
Deliberazione di
Giunta Comunale
Oggetto:	L.R.  3.11.1994,. N. 20 - COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE - APPROVAZIONE DEL II^ ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N. 884 DEL 20.2.1999:  AFFIDAMENTO INCARICO  DI PARERE LEGALE
Numero 104   del   10-12-2013
L’anno  duemilatredici il giorno  dieci del mese di dicembre alle ore 09:00 e con la continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. VENDITTI EMILIO  nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

VENDITTI EMILIO
SINDACO
P
VALENTE LINO
ASSESSORE
A
DI MARIA ANTONIO
ASSESSORE ANZIANO
P
LEMBO GIUSEPPE
ASSESSORE
P
SUCCA BARBARA
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    2.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE TIRRO GIOVANNI, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che:
- in questo Comune la realizzazione e gestione dell'impianto di metanizzazione è stata affidata in concessione all'A.T.I. Melfi Costruzioni s.r.l. - COGAS S.p.A., come da contratto rep. n. 884 del 20.2.1999;
- l'art. 9 del citato contratto riserva al concessionario le future estensioni di rete, disciplinandone gli aspetti tecnici e finanziari;
- la Regione Molise, in virtù dell’art. 6 della L.R. 3.11.1994 n. 20, per l’attuazione degli interventi prioritari “può concedere ai Comuni interessati contributi in conto capitale a fondo perduto fino ad un massimo del 65% del costo dell'investimento, al fine di assicurare l'equilibrio economico - finanziario dell'investimento stesso e della connessa gestione da parte del soggetto concessionario. "
- con nota prot. n. 3402 dell' 11.9.2009 questa Amministrazione ha chiesto all'Assessorato Regionale alle Attività Produttive, ai sensi della L.R. n. 20/94, un contributo per l'estensione della rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale per una spesa presunta di € 368.000,00, allegando all'istanza copia del progetto preliminare;
- con nota prot. n. 8760/11 del 18.2.2011, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 2152 del 21.5.2011 la Regione Molise - Direzione Generale II^ - Servizio Energia - ha chiesto, per la concessione dell'eventuale contributo, l'invio:
	del progetto aggiornato delle opere da realizzare, con relativo quadro economico approvato dalla Giunta Comunale;

delibera con cui il Comune dimostri la disponibilità immediata della quota a proprio carico, pari al 50% dell'importo delle opere;

DATO ATTO che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 19.2.2013 è stato approvato il progetto esecutivo – 1° stralcio – dei lavori di completamento della metanizzazione per il complessivo importo di € 252.958,27 di cui € 192.499,96 per lavori ed € 50.815,74 per somme a disposizione;
- l’opera verrà finanziata per il 50% con fondi propri dell’impresa “Melfi Reti Gas S.r.l..", come dichiarato con nota in data 15.02.2013, acquisita al prot. n. 912 del 19.02.2013, per € 10.800,00 con il contributo allacci posto a carico dei privati, e per la rimanente quota con contributo pubblico della Regione Molise;

VISTA la nota prot. n. 33/2013 del 7.8.2013, assunta al prot. n. 3468 del 7.8.2013, con cui la Melfi Reti Gas s.r.l. ha trasmesso, ai fini della realizzazione dei lavori di cui trattasi, la bozza di atto aggiuntivo, la cui sottoscrizione è propedeutica all’inizio dei lavori, evidenziando che nei nuovi tratti di rete rientra anche il tratto che andrà a servire attività commerciali – produttive (azienda agricola avente ad oggetto l’allevamento di polli, un ristorante e un bar pizzeria);

ESAMINATO il II^ Aggiuntivo al Contratto di concessione rep. n. 884/1999, allegato sub A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e rilevato che l’art. 3 testualmente recita:
“Omissis … Alla scadenza della concessione la Concessionaria trasferirà al Concedente stesso la proprietà degli impianti a fronte del pagamento alla Concessionaria di un corrispettivo determinato secondo il criterio di stima industriale, così come previsto dal Testo Unico n. 2578 del 15.10.1925, ma considerata la scarsissima densità degli allacciamenti (1 utente ogni 10/15  41,16 ml. circa di condotta a fronte di un rapporto ordinario di 1 utente ogni 123 ml di condotta, a fronte di un rapporto ordinario di 1 utente ogni 10/15 ml), all’atto della determinazione del corrispettivo da versare alla Concessionaria, in deroga all’art. 9 della convenzione vigente, non si procederà alla decurtazione di alcuna somma e/o percentuale che tenga conto dei contributi pubblici concessi per la realizzazione delle opere oggetto del presente atto aggiuntivo.
Omissis….”

VISTO che il Responsabile del Servizio Tecnico, e il Segretario Comunale per quanto attiene alle sue competenze, hanno espresso parere contrario in ordine alla legittimità dell’art. 3 del II^ Atto Aggiuntivo, per cui con nota prot. n. 3709 del 4.9.2013 il Sindaco ha chiesto alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise -  parere in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità dell’Atto Aggiuntivo, trasmettendo in allegato alla richiesta di parere la proposta di delibera di G.C. n. 81 del 27.8.2013, il testo del parere contrario espresso dal tecnico e dal segretario comunale, nonché copia dell’atto di concessione rep. n. 884 del 20.2.1999, della delibera di G.C. n. 125 del 18.2.2002 e dell’atto aggiuntivo rep. n. 907 del 7.2.2003;

VISTO che la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise con deliberazione n. 123/2013/PAR dell’11.9.2013 ha sostanzialmente affermato che, ai fini della verifica delle condizioni oggettive di ammissibilità della richiesta di parere, è necessario che la stessa:
	rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica così come delimitata dalla Sezione Autonomie nell’atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nella deliberazione n. 5/2006 del 10 marzo 2006, e dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n. 54/CONTR/10

che sussistano i caratteri della generalità e astrattezza che non implichi valutazione di comportamenti amministrativi
che secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato “il limite della funzione consultiva fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei Conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa
che, pertanto, “la decisione in merito all’interpretazione ed all’applicazione delle norme che disciplinano la materia oggetto della richiesta di parere …… è di esclusiva competenza del Comune, rientrando nella piena discrezionalità e responsabilità dell’Amministrazione”
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 5.10.2013, esecutiva, con cui è stato approvato, così come proposto dall’impresa Melfi Reti Gas s.r.l, il II^ Atto aggiuntivo al Contratto di concessione rep. n. 884/1999, nel testo allegato alla stessa delibera quale parte integrante e sostanziale, finalizzato all’esecuzione dei lavori di estensione di rete dell’impianto di distribuzione del gas metano, come da progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 19.2.2013;
CONSIDERATO che, per fugare i dubbi di legittimità della citata delibera di G.C. n. 80/2013 questa Amministrazione ha necessità di acquisire un parere legale di un professionista di fiducia;
UDITA la proposta del Sindaco di affidare il relativo incarico all’Avv. Michele Sansone del Foro di Campobasso;
VISTO il curriculum professionale del professionista sopra indicato, acquisito agli atti con prot. n. 4943 del 4.12.2013;
VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con il professionista incaricato, da cui risulta che l’incarico viene affidato per il compenso omnicomprensivo di € 1.000,00
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento all’art. 125, comma 11;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge, 
DELIBERA
DI AFFIDARE all’Avv. Michele Sansone, con studio in Campobasso alla Via Campania n. 83, l’incarico di esprimere un parere legale in merito alla legittimità della delibera di Giunta Comunale n. 80 del 5.10.2013, con cui è stato approvato, così come proposto dall’impresa Melfi Reti Gas s.r.l, il II^ Atto aggiuntivo al Contratto di concessione rep. n. 884/1999, nel testo allegato alla stessa delibera quale parte integrante e sostanziale, finalizzato all’esecuzione dei lavori di estensione di rete dell’impianto di distribuzione del gas metano, come da progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 19.2.2013;
DI DISCIPLINARE i rapporti del professionista con questo Ente con il Disciplinare di incarico, il cui testo viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI IMPEGNARE la spesa All’intervento1.01.08.03 – cap. 1058  del bilancio 2013
DI DICHIARARE il presente atto, con votazione separata, unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
	Il Presidente	Il SEGRETARIO COMUNALE
	f.to VENDITTI EMILIO	f.to TIRRO GIOVANNI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione.
	Gambatesa, lì 10-12-13	Il Responsabile del Servizio
	f.to GIORGIO DOMENICO
~~~~~~~~~
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art’49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.
	Gambatesa, lì 10-12-13	Il Responsabile del Servizio
	f.to CONTE ROSARIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Prot. n° 5051   del   10-12-13
Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari.
	Gambatesa, lì 10-12-13	Il SEGRETARIO COMUNALE
	f.to TIRRO GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pub. n° 521
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-12-13 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
	Gambatesa, lì 10-12-13	Il SEGRETARIO COMUNALE
	f.to TIRRO GIOVANNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-12-13,
►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000);
►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000). 
	Gambatesa, lì 10-12-13	Il SEGRETARIO COMUNALE
	f.to TIRRO GIOVANNI
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