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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ACCORDO TRA I COMUNI DI CASTELL’ARQUATO, LUGAGNANO VAL
D’ARDA, MORFASSO E VERNASCA PER L’AFFIDAMENTO, IN FORMA CONGIUNTA,
DI UN SERVIZIO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE
RESIDUO (V.R.I.) DEI RISPETTIVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE.

L’anno Duemiladodici questo giorno Ventinove del mese di Settembre alle ore
9,20 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- BACCANTI
- FULGONI
- BELFORTI
- FREPPOLI

IVANO
GIUSEPPE
BERNARDO
DARIO
MAURIZIO
GIUSEPPE

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- SARTORI
MARIAPAOLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.M. n° 226 del 12/11/2011, pubblicato sulla G.U. n° 22 del 27/01/2012 con il quale
si sono individuate le modalità di avvio delle gare d’ambito per il servizio di distribuzione di gas
naturale;
Considerato che:
- ai sensi del sopra richiamato D.M. 226/2011 le amministrazioni comunali proprietarie dei
rispettivi impianti di distribuzione di gas naturale sono tenute a fornire alla stazione appaltante la
documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara e, per tanto, devono richiedere al
gestore uscente tutti i dati utili oltre che predisporre la valorizzazione industriale dell’impianto di
proprietà;
- tra i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca si è definito
l’allegato accordo per l’affidamento in forma congiunta di un servizio tecnico necessario per la
determinazione del valore industriale residuo (V.R.I.) dei rispettivi impianti di distribuzione di gas
naturale;
Dato atto che la decisione delle amministrazioni comunali di Castell’Arquato, Lugagnano Val
d’Arda, Morfasso e Vernasca di affidare in forma congiunta l’incarico di cui sopra è assunta in
conformità a quanto stabilito dal capo V del T.U.E.L approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e dalla
legge Regionale n. 3/1999;
Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare l’allegato accordo per l’affidamento in forma congiunta tra i Comuni di
Castell’Arquato, Lugagnano val d’Arda, Morfasso e Vernasca di un servizio tecnico per la
determinazione del valore industriale residuo (V.R.I.) dei rispettivi impianti di distribuzione di gas
naturale;
Di dare atto che il Comune di Vernasca svolgerà le funzioni di Comune capofila;
Di demandare al responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Vernasca l’espletamento di
apposita procedura negoziata per il conferimento dell’incarico di valutazione del valore industriale
residuo degli impianti per conto dei Comuni sottoscrittori dell’accordo;
Di dare atto che il costo dell’incarico, quantificato per il Comune di Castell’Arquato in presunti €.
12.500,00 verrà previsto nel bilancio di previsione 2013 e sarà rimborsato al Comune di Vernasca
sulla base del numero delle utenze allacciate ai rispettivi impianti di distribuzione gas metano,
fermo restando che ai sensi dell’accordo in questione tale spesa verrà prevista fra gli oneri posti a
carico del nuovo concessionario
Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza
di dare esecuzione al provvedimento.

OGGETTO: ACCORDO TRA I COMUNI DI CASTELL’ARQUATO, LUGAGNANO VAL
D’ARDA, MORFASSO E VERNASCA PER L’AFFIDAMENTO, IN FORMA CONGIUNTA,

DI UN SERVIZIO TECNICO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE INDUSTRIALE
RESIDUO (V.R.I.) DEI RISPETTIVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
DR. M. AMPOLLINI
“La somma a carico del Comune di Castell’Arquato di cui al presente provvedimento sarà
stanziata sul bilancio 2013, fermo restando che, ai sensi di tale accordo, la relativa soma sarà a
carico del nuovo concessionario a cui verrà chiesto il rimborso”.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 117 del 29.09.2012
IL SINDACO
f.to GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR.SSA ELENA NOVIELLO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Castell’Arquato, …………………
Il Responsabile del Servizio AA.G.
- Marzia Antonioni Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……17-1-2013…… e per
gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

