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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 112   del  07.06.2013 
 
 
Oggetto: ATTO AGGIUNTIVO  E MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE P ER LA CONCESSIONE 
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATU RALE NEL TERRITORIO COMUNALE 
REP. N. 16139 DEL 22.12.1997. RETTIFICA DELIBERA G.M. N. 235 DEL 27/12/2012. 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 7 del mese di giugno alle ore 13,35 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X                         
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X                           

  
                                      TOTALE 
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Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con il Sindaco, dr. Carmine 
ANTROPOLI, 
 
PREMESSO che, con deliberazione di G.M. n. 235 del 27/12/2012,  
1. si approvava il programma di estensione rete gas nel territorio comunale, come individuato negli 

elaborati tecnici a corredo della comunicazione del Comune prot. n. 378 del 08/10/2010, per un 
totale di metri 1.650, ed un costo presunto di € 76.687,14, oltre IVA c.p.l., e comunque tale da 
completare la metanizzazione per la Zona Industriale e per la località Boscariello; 

2. si dava atto che la progettazione, l’esecuzione ed ogni altro onere connesso all’attuazione del 
suddetto programma di estensione rete gas nel territorio comunale rimaneva ad esclusivo carico 
della società Concessionaria; 

3. si dava atto, altresì, che i suddetti interventi sarebbero stati completati entro 120 gg. dalla 
sottoscrizione dell’atto aggiuntivo di cui al successivo punto 10., secondo modalità che verranno 
concordate con l’Amministrazione comunale; 

4. ci si avvaleva, a decorrere dal 01/01/2011, della possibilità prevista dal comma 4 dell’articolo 
46-bis del D.L. 159/07 di determinare il canone annuo della concessione in essere nella misura 
massima di legge prevista sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel Supplemento Ordinario 
della Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modificazioni; 

5. si dava atto che tale canone sarebbe stato corrisposto dalla Concessionaria in sostituzione del 
corrispettivo previsto nella convenzione 22 dicembre 1997 Rep. n. 16139; 

6. si dava atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal succitato articolo 46 bis, comma 4 del 
D.L. 159/07, le risorse di cui al punto precedente sarebbero prioritariamente destinate 
all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi di consumi di gas da parte delle fasce 
deboli di utenti, con criteri e modalità da stabilire con successivo provvedimento; 

7. si approvava la valutazione economica degli impianti di distribuzione realizzati dalla 
Concessionaria alla data del 30 giugno 2011, dal cui quadro delle consistenze si evinceva che il 
valore residuo degli impianti realizzati con i mezzi finanziari della Concessionaria medesima, 
sino al 30 giugno 2011, ammontava ad € 4.410.481,00, oltre IVA come per legge, mentre il 
valore degli impianti realizzati con i finanziamenti di cui alla legge n. 784/80, di competenza del 
Concedente, ammontava ad € 3.934.477,00, oltre IVA come per legge; 

8. si dava atto che l’indennizzo sarebbe stato riportato negli allegati al bando di gara d’ambito ex 
art. 9, comma 5 e 6, del Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 n. 226 e sarebbe stato 
aggiornato in funzione della variazione dei prezzi unitari e del coefficiente di degrado, ai sensi 
del Decreto Ministeriale succitato; 

9. si dava atto che, alla data di effettiva consegna degli impianti, il rimborso indicato al comma 
precedente sarebbe stato aggiornato con la valorizzazione a stima industriale, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 15 comma 5, del D.Lgs n. 164 del 2000, dei cespiti ed impianti posati 
successivamente al 30.06.2011 e fino all’effettiva consegna degli impianti. 

10. si approvava l’atto aggiuntivo allegato alla delibera e modificativo della convenzione per la 
concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, rep. 
n. 16139 del 22.12.1997. 

11. l’art. 3 del predetto atto aggiuntivo stabiliva che il canone concessorio annuo, previsto 
dall’art. 46 bis, comma 4, del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in Legge 29/11/2007 n.  
222, da versarsi al Concedente con decorrenza dal 01/01/2013 e sino alla scadenza della 
concessione, dovesse computarsi a far data dal 01/01/2011. 

 
VISTA la nota prot. n. U-2013-2484 del 17/01/2013, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 1596 del 
25/01/2013, al presente atto allegato per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale ENEL 
RETE GAS – Gruppo F2i Reti Italia – nel trasmettere il chiarimento interpretativo emesso dal 
Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione all’applicabilità dell’art. 
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46-bis, comma 4, del D.L. n. 159/2007, convertito in Legge n. 227/2007, precisava che la data di 
decorrenza del riconoscimento del canone di cui al suddetto dispositivo di legge dovesse riferirsi al 
22/06/2012 e non al 01.01.2011, come riportato nello schema di atto aggiuntivo approvato con la 
richiamata deliberazione di G.M. n. 235 del 27/12/2012.    
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 
 
2. Prendere atto della nota prot. n. U-2013-2484 del 17/01/2013, acquisita al prot. gen. dell’Ente al 

n. 1596 del 25/01/2013, al presente atto allegato per formarne parte integrante e sostanziale, con 
la quale ENEL RETE GAS – Gruppo F2i Reti Italia – nel trasmettere il chiarimento 
interpretativo emesso dal Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico in 
relazione all’applicabilità dell’art. 46-bis, comma 4, del D.L. n. 159/2007, convertito in Legge 
n. 227/2007, pure allegato alla presente, precisava che la data di decorrenza del riconoscimento 
del canone di cui al suddetto dispositivo di legge dovesse riferirsi al 22/06/2012 e non al 
01/01/2011, come riportato nello schema di atto aggiuntivo approvato con la richiamata 
deliberazione di G.M. n. 235 del 27/12/2012. 

 
3. Rettificare, per l’effetto, l’art. 3 dello schema di atto aggiuntivo approvato con la deliberazione 

di G.M. n. 235 del 27/12/2012, prevedendo che il canone concessorio di cui all’art. 46-bis, 
comma 4, del D.L. n. 159/2007, convertito in Legge n. 227/2007, venga computato a far data 
dal 22/06/2012, e non dal 01/01/2011, come riportato nell’originario schema di atto aggiuntivo. 

 
            Il Sindaco      Il Responsabile del Settore LL.PP. 
F.to dott. Carmine ANTROPOLI                  F.to Ing. Francesco GRECO 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 122  del _07.06.2013_      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 07.06.2013 con il numero 112 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  ATTO AGGIUNTIVO  E MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE PER LA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE REP. N. 16139 DEL 22.12.1997. 

RETTIFICA DELIBERA G.M. N. 235 DEL 27/12/2012. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità   

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  07.06.2013                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to ing. Francesco Greco 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì  07.06.2013                                                                    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                           F.to  Dott. Mattia PARENTE  
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1,  e 147-bis , comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che 

quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

necessario.  
 
3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 
 
 

Del che il presente verbale viene sottoscritto 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                            IL VICESINDACO  
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                             F.to Ing. Gaetano Ferraro 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 12.06.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  12.06.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 10440 in data  12.06.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


