Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 04/09/2017
SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Proponente: SERVIZIO METANO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (26)
Redattore: Fortuni Stefano
Responsabile del Procedimento: Fortuni Stefano
Dirigente: Paolo Gattini / INFOCERT SPA
Assessore: MASSETTI MASSIMO
Oggetto: SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO APPROVAZIONE RENDICONTO MS2016
Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Paolo Gattini / INFOCERT SPA

Parere contabile: FAVOREVOLE

espresso da: Marina Vaccari / INFOCERT SPA .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 04/09/2017 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO APPROVAZIONE RENDICONTO MS2016
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.187 del 23/08/2017;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta;
Richiamati:
• Il contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale ai sensi
dell'art. 14 del D.Lgs. 164 del 23/05/2000 e della disciplina settoriale ed attuativa del medesimo, tra il
Comune di Città di Castello e la Società Tecniconsul C.e G. s.r.l., in data 14/03/2013 a firma del
Notaio Fanfani di Città di Castello Rep. n. 34623, Racc. 13.356;
• Le D.G.C. n. 163/2013, 182/2014, 148/2015 e 81/2016 di aggiornamento del Piano Industriale del
Gestore;
Viste:
• Le tariffe definitive 2016 approvate dall’AEEGSI con deliberazione n. 145 del 16 febbraio 2017 e
pubblicata in data 17/03/2017;
Visto:
• Le opere di Manutenzione Straordinaria al gasdotto comunale, finanziate dal Comune con la
componente tariffaria QA2016 ed eseguite nel corso dello stesso anno dal Gestore, contabilizzate
dallo stesso con la presentazione di n. 3 SAL oltre lo stato finale, il tutto sinteticamente riportato
nella Relazione annuale esercizio 2016 ( ALL. A) depositata dal Gestore in data 04/05/2017, per un
importo totale di € 429.541,85 oltre IVA al 10% e 22% di € 77.783,25 per complessivi 507.325,10 (
CdR 26 cap. 17012.02.77204200 – imp. 1321/2016) ;
• L'istruttoria favorevole della suddetta contabilità lavori, eseguita sia con l’esame dei documenti
tecnici-contabili da parte del Servizio Metano sia con appositi sopralluoghi congiunti tra la società
Energas Engineering S.r.l., incaricati dal Comune del monitoraggio dell’attività di distribuzione del
gas naturale, ed il Gestore, il tutto trascritto in appositi verbali allegati alla presente ( ALL. B1 I°
SAL - ALL. B2 II° SAL - ALL. B3 III° SAL - ALL. B4 Stato finale) e conservati presso lo scrivente
Servizio;
• La Relazione del Responsabile del Procedimento ( ALL C ) ;
Ritenuto necessario approvare definitivamente il Rendiconto 2016;
Con voto unanime espresso per alzata di mano;
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Delibera
1) che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;
2) di approvare la Relazione annuale esercizio 2016 ( ALL. A) contenente sinteticamente tutti i dati del
Rendiconto anno 2016 delle opere realizzate dal Gestore e finanziate dal Comune con la componente
tariffaria relativa agli ammortamenti (Q.A.2016) del Servizio di Distribuzione gas metano, per un
importo totale di € 429.541,85 oltre IVA al 10% e 22% di € 77.783,25 per complessivi € 507.325,10
( CdR 26 cap. 17012.02.77204200 – imp. 1321/2016);
3) di dare atto che gli uffici finanziari competenti hanno già aggiornato le scritture contabili del valore
storico delle opere eseguite nel gasdotto comunale nel corso del 2016 in particolare derivanti :
• dalle MS2016 oggetto della presente deliberazione pari ad € 429.541,85 in aumento,
• delle opere eseguite nelle lottizzazioni pari ad € 25.737,63 in aumento;
• dalle dismissioni di reti ed impianti pari ad € 40.588,04 in diminuzione (ALL D), così da avere un
incremento a valore storico anno 2016 pari ad € 414.691,44;
4) di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - comma 4°, del D.Leg.vo 18.08.2000 - n. 267.
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