COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
76 DEL 28/10/2010
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
METANO NEL COMUNE DI CALOPEZZATI. APPROVAZIONE RELAZIONE
FINALE SUI LAVORI E COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO.

L’anno 2010 addì ventotto del mese di ottobre, alle ore 18,05 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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VISTO l'art. 11 della Legge 28.11.1980, n. 784, (modificato dalla Legge 29.10.1987, n.
445), che prevede la concessione ai Comuni di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di reti
urbane di distribuzione del gas metano nel Mezzogiorno;
VISTA la delibera del CIPE 27.02.1981 (modificata ed integrata dalla delibera CIPE
11.02.1988), che stabilisce le procedure per la richiesta dei contributi statali e comunitari da
parte dei Comuni e dei loro concessionari, all'uopo delegati;
VISTA la delibera CIPE 25.10.1984, con la quale e' stato approvato il "Programma
Generale" di metanizzazione del Mezzogiorno, e la delibera CIPE 11.02.1988, con la quale è
stato formulato il primo stralcio esecutivo;
VISTA la precedente delibera del Consiglio Comunale n° 202 del 28/10/1988, con le quale
e' stato istituito il pubblico servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale e ne
e' stata affidata la gestione alla ITALGAS SUD S.p.A. successivamente incorporata nella
Società Italiana per il Gas p.A. con atto di fusione n. 59073 del 21/12/93;
VISTA la precedente delibera di G.M. n° 56 del 03/12/1999,con la quale e' stato approvato
il progetto predisposto dall’ITALGAS a firma dell’ Ing. Antonio Alberico, relativamente alla
costruzione dell'impianto di distribuzione del gas metano nel territorio comunale;
VISTO il decreto del Ministero della Economia e delle Finanze n. 378287/50A del
31/05/2001 con il quale il predetto progetto e' stato ammesso alle agevolazioni di legge per
l'importo complessivo di Euro 1.110.382,33 ;
VISTA la delibera CIPE 27.04.1984 con la quale sono state definite le procedure tecnicoamministrative connesse alla realizzazione ed al completamento dei lavori, nonche' in particolare,
al collaudo delle opere realizzate;
VISTA la circolare emanata in materia e, in particolare, la normativa predisposta per il
collaudo delle opere, ai sensi della delibera CIPE appena citata ;
VISTO l’ art. 9 della Legge 07/08/1997 n° 266 (modificata dall’art. 28 della Legge
17/05/1999) con il quale è stato previsto il completamento del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno;
VISTA la delibera CIPE del 30/06/1999, con la quale sono state fissate le nuove norme
attuative per il completamento del programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno e fissati i
criteri della ripartizione dei finanziamenti;
VISTA la documentazione finale di spesa presentata dalla Societa' concessionaria in data
12/04/2007 Prot. N. 1764, costituita da:
� Relazione finale sui lavori redatta dal Direttore dei lavori Arch. Benito Luchetti;
� Stato Finale dei Lavori;
� Certificato di pagamento finale, corredato dalla Dichiarazione sulla consistenza dello stato
avanzamento finale e sulla corrispondenza dei prezzi applicati a quelli del progetto ammesso
alle agevolazioni di cui al D.M. N. 378287/50° del 31/05/2001;
� Planimetria con rete Fg 1;
� Planimetria con rete Fg 2;
� Planimetria con rete Fg 3;
VISTO lo stato finale dei lavori , redatto dal Direttore dei lavori Arch. Benito Luchetti, dal
quale risulta che i lavori eseguiti a tutto il 15/05/2006, ammontano ad €. 1.167.954,63;
VISTO l’allegato 1 allo Stato finale dei Lavori dal quale risulta che le spese tecniche
ammontano a complessivi €. 97.205,14;
VISTO il Certificato di Pagamento finale redatto dal Direttore dei lavori Arch. Benito
Luchetti, dal quale risulta che la Società Italiana per il Gas, ha eseguito lavori per complessivi €.
1.167.954,63, così distinti:
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a)
b)
c)

Tecniche (progett. direz. lav.,Collaudo):
€. 97.205,14;
Terreni (acquisiz., servitù ecc.):
€.
--------Lavori:
�
Cabina di prelievo:
€. 140.952,62
�
IRI (n° 1)
€.
14.873,97
�
Condotta esterna (ml. 1.156): €. 106.780,10
�
Rete urbana (ml 7.048):
€. 563.233,43
�
Diramazioni stradali (n. 358) €. 124.778,82
�
Allacciam. utenze 80%(n. 411):
€.
61.902,37
�
Misuratori (n. 407):
€.
33.696,48
�
Telecontrollo (n° 1):
€.
24.531,70
Spesa Lavori
€. 1.070.749,49
€. 1.070.749,49
Spesa Totale
€. 1.167.954,63
da cui dedotti:
� Importo opere realizzate con i mezzi del concessionario, pari a
€. 553.168,56;
� Importo contributo già erogato con 1° e 2° SAL, pari a
€. 473.813,33
Resta il credito in favore della Società di
€. 140.972,74
VISTA la relazione di Collaudo in data 5/03/2007 redatta dal collaudatore Ing. Francesco
Labonia incaricato con delibera GM n. 48 del 26/05/2006;
RITENUTI, pertanto, gli atti contabilità tecnici, relativi allo stato finale dei lavori, nonché la
Relazione Finale ed il Certificato di Collaudo Tecnico, meritevoli di approvazione;
VISTO il D.Lgs 12/06/2006, N. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di attuazione della legge 11/02/1994, N. 109, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica N. 554 del 21/12/1999;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ. mod. ed int.;
CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, come col presente atto approva, gli atti contabili e tecnici relativi allo Stato
Finale dei Lavori di realizzazione degli impianti per la distribuzione del gas metano nell’ambito
del Comune di Calopezzati, eseguiti dalla Società Italiana per il Gas S.p.A. concessionaria del
servizio, con la Direzione dei lavori dell’Arch. Benito Luchetti, con le variazioni indicate nella
Relazione allegata allo stato Finale per effetto del sovrapprezzo agli articoli di costruzione
condotta e diramazione interrata, nonché per la determinazione di nuovi prezzi contabilizzati in
sede di contabilizzazione dei lavori;
2. DI APPROVARE la Relazione sullo stato finale dei Lavori redatta dall’Arch. Benito Luchetti
3. DI APPROVARE la Relazione di Collaudo Tecnico-Amministrativo presentata in data
05/03/2007 dal collaudatore Ing. Francesco Labonia, dalla quale risulta che i lavori di
realizzazione degli impianti per la distribuzione del gas metano nell’ambito del Comune di
Calopezzati, eseguiti dalla Società Italiana per il Gas p.A, concessionaria del servizio, con la
Direzione dei lavori dell’Arch. Benito Luchetti, sono collaudabili e determina in €. 1.070.749,49
(oltre a €. 15.475,59 per quota a carico degli utenti non ammissibili alle agevolazioni) l’importo
finale della spesa per come risultante dallo stato finale e svincola, per quanto di competenza, i
pagamenti residui nonché i decimi trattenuti a garanzia;
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4. DI PRENDERE atto dei rilevati adeguamenti al progetto iniziale, attuati in corso d'opera, che
vengono approvati ai sensi della circolare emanata per il settore, significando che, per come si
evince dalla Relazione di Collaudo, alla maggiore spesa derivante dalla differenza tra importo dei
lavori eseguiti e importo ammesso dal Decreto Ministeriale, sarà fatto fronte dalla
Concessionaria, così come previsto dalla Circolare Casmez N. 51601 del 6/10/1984;
5. DI APPROVARE le seguenti risultanze tecnico-economiche dell'intervento a consuntivo:
d)
e)
f)

Tecniche (progett. direz. lav.,Collaudo):
€. 97.205,14;
Terreni (acquisiz., servitù ecc.):
€.
--------Lavori:
�
Cabina di prelievo:
€. 140.952,62
�
IRI (n° 1)
€.
14.873,97
�
Condotta esterna (ml. 1.156): €. 106.780,10
�
Rete urbana (ml 7.048):
€. 563.233,43
�
Diramazioni stradali (n. 358) €. 124.778,82
�
Allacciam. utenze 80%(n. 411):
€.
61.902,37
�
Misuratori (n. 407):
€.
33.696,48
�
Telecontrollo (n° 1):
€.
24.531,70
Spesa Lavori
€. 1.070.749,49
€. 1.070.749,49
Spesa Totale
€. 1.167.954,63

da cui dedotti:
� Importo opere realizzate con i mezzi del concessionario, pari a
� Importo contributo già erogato con 1° e 2° SAL, pari a
Resta il credito in favore della Società di

€.
€.
€.

553.168,56;
473.813,33
140.972,74

6. DI APPROVARE l'importo di Euro 15.475,59 pari al 20% del costo degli allacciamenti, non
ammissibile alle agevolazioni
7. DI APPROVARE il prospetto riepilogativo della spesa dei lavori di che trattasi, per come
risultante dall’allegato “A” al presente atto;
8. E’approvato il finanziamento di cui sopra per come appresso:
g) spese ammissibili alle agevolazioni €. 1.167.954,63 di cui:
� Euro 544.087,34: pari al 49% contributo in conto capitale calcolato sull’importo del
decreto pari a € 1.110.382,33(Delibera CIPE 30.06.99)
� Euro 70.698,73 : pari al 6,37 % contributo in conto attualizzato in favore del
Comune e parte residua mezzi del Concessionario - calcolato sull’importo del
decreto di € 1.110.382,33 (Delibera CIPE 30.6.99)
� Euro 553.168,56: mezzi della concessionaria;
h) Spese non ammissibili alle agevolazioni: Euro 15.475,59 (corrispondenti al 20% del
costo degli allacciamenti) realizzati con i contributi a carico dei cittadini.
9. E' autorizzato lo svincolo dei decimi trattenuti a garanzia dalla Cassa Depositi;
10. La Società concessionaria è delegata a trasmettere al Ministero Attività Produttive la presente
delibera, resa immediatamente esecutiva ai sensi della legge 142/90, art. 47, 3°comma, corredata
come previsto dalla normativa per il settore.;
11. Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 28/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mingrone Mauro

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 28/10/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 05/11/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 05/11/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 05/11/2010 al 20/11/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 05/11/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 05/11/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00004243 in data 05/11/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 05/11/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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