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Addì 28.05.2012
Il Responsabile Area Tecnica
Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Considerato e preso atto che la concessione per la costruzione della rete e la distribuzione del gas
metano per il Comune di Altissimo è attualmente affidata alla società Enel Rete Gas spa, con sede
in via San Giovanni sul Muro, 9 di Milano;
• Che la stessa rete di distribuzione del gas è estesa a tutti i comuni della Alta Valle del Chiampo;
Preso atto che il Comune di Altissimo con deliberazione Consigliare n. 11 del 28.04.2010 ha deciso
di dare avvio al procedimento per il nuovo affidamento in concessione del servizi di distruzione del
gas metano a fronte della scadenza di Legge in ordine all’attuale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 28 aprile 2010, esecutiva, relativa a: “Concessione
del servizio di distribuzione gas metano – Avvio del procedimento e approvazione convenzione per

l’esercizio associato di funzioni ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000” con la quale veniva approvata la
convenzione di funzioni tra i Comuni di Arzignano, San Pietro Muss,no, Crespadoro, Chiampo e
Nogarole Vicentino in merito alla nuova concessione del servizio di distribuzione del gas;
Atteso che l’art.3 della citata convenzione individua nel Comune di Chiampo la funzione di
soggetto capofila;
Vista la nota in data 10.03.2011 prot. n. 4548 del Comune di Chiampo relativa alla richiesta di
rimborso spese sostenute per la predisposizione dei documenti e procedure di gara per l’affidamento
del servizio di distribuzione del Gas Naturale 2^ fase da parte della società Gestir Srl – affidataria
dell’incarico - nella quale viene evidenziata una spesa di € 1.800,00 a carico del Comune di
Altissimo;
Visto il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di
conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con il quale è stato differito al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.6
del 13.03.2009;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di impegnare e pagare al Comune di Chiampo, per il titolo di cui sopra, la somma di € 1.800,00
all’intervento n. 1120105, impegno n. 175, del bilancio anno 2012 in corso di formazione;
di dare atto che la presente operazione finanziaria è esonerata dall’attribuzione del codice CIG;
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.Lì 28.05.2012
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto

====================================================================
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.
Si attesta la copertura finanziaria:

Anno
2012

Intervento
1120105

Cod. Gest. Uscita Impegno
1521
175

Importo
1.800,00

Beneficiario
Comune di Chiampo

Lì, 28.05.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Scarpari Dott. Emilio

