
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I  
L I Q U I D A Z I O N E  

N. 36 Data: 27/08/2011 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CANNOBIO DELLA QUOTA PARTE DELLE 
SPESE SOSTENUTE PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL-
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. 

L’anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di agosto, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che il pubblico servizio di distribuzione del gas metano in questo Comune è stato affidato in as-
senza di una procedura ad evidenza pubblica ed anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo 
23/5/2000, n. 164; 

 in questo Comune il servizio di distribuzione del gas metano è gestito dalla società Enel Gas Rete SpA, 
con sede in Milano, via Ripamonti n. 85, in virtù del contratto rep. 63 in data 28/12/1989, con previsione 
di scadenza trentennale della concessione a decorrere dall’1/1/1993, come stabilito con atto della Giunta 
Comunale n. 220 in data 29/12/1992; 

 con atto consiliare n. 14 in data 17/12/2005, è stato deliberato di concedere alla predetta Società 
l’incremento di due anni del periodo transitorio, ai sensi dell’art. 15, comma 7,del decreto legislativo 
23/5/2000, n. 164; 

 come sopra detto, l’art. 23, comma 1, del decreto legge 30/12/2005, n. 273, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 23/2/2006, n. 51, ha previsto la proroga al 31/12/2007 del periodo transitorio previsto al 
31/12/2005 dall’art. 15, comma 5, del decreto legislativo 23/5/2000, n. 164; 

 di conseguenza, tenuto conto dell’incremento di due anni del periodo transitorio, concesso con atto con-
siliare n. 14 in data 17/12/2005, il suddetto periodo transitorio è stato automaticamente prolungato al 
31/12/2009; 

 in vista della scadenza del periodo transitorio ed al fine di indire la gara per l’affidamento del servizio, 
con atto G. C. n. 31 in data 27/12/2008, è stato deliberato di avviare ai sensi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, l’apertura del procedimento volto al recepimento delle novità legislative di settore sopra menzio-
nate ed in particolare:  

1. la verifica della possibilità di incrementare, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il canone della concessione 
di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di 
distribuzione, ai sensi del’l’art. 46-bis, comma 4, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successivamente modificato dall’art. 2, comma 
175, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

2. l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano mediante: 

a) predisposizione del piano di consistenza degli impianti al fine di determinare il valore residuo spettante al 
gestore uscente; 

b) rilevazione dei contributi pubblici e privati che sono stati versati per la realizzazione di parte degli impian-
ti medesimi, al fine di decurtarli, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del decreto legislativo 164/2000; 

c) stesura della relazione di stima analitica del valore industriale degli impianti, con i criteri indicati all’art. 
24, comma 4, lett. a) e b), del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578; 

 con lo stesso atto inoltre è stato deliberato quanto segue: 

1. avvalersi, non avendo l’Ente figure professionali idonee a espletare le attività sopra descritte, dello 
STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l., con sede in San Bonifacio, via Pirandello n. 3/N, che ha la competenza 
necessaria per ottenere l’incarico; 



2. individuare contestualmente, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 241/1990, nell’Ufficio di Segreteria 
l’unità organizzativa responsabile del procedimento e nella figura del dott. Antonio Curcio il responsabile 
del procedimento il quale assume l’incarico ai fini di espletare tutti i compiti espressamente previsti 
dall’art. 6 della L. 241/1990 che qui si intendono espressamente richiamati; 

3. comunicare inoltre, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, l’apertura del procedimento alla società Enel 
Gas Rete SpA, con sede in Milano, via San Giovanni sul Muro n. 9, gestore del pubblico servizio di di-
stribuzione del gas metano in questo Comune, in quanto soggetto nei confronti del quale il provvedimen-
to finale è destinato a produrre effetti diretti; 

 con determinazione del Segretario Comunale n. 64 in data 27/12/2008, è stato stabilito di affidare allo 
STUDIO CAVAGGIONI s.c.a.r.l., con sede in San Bonifacio, via Pirandello n. 3/N, l’incarico di assistenza 
per le attività di analisi della documentazione e di stima degli impianti; 

 con nota n. 142 in data 2/2/2009, è stata data comunicazione, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, alla 
Società concessionaria dell’avvio del procedimento; 

 con nota 168 in data 7/2/2009, è stata richiesta alla Società concessionaria la documentazione elencata 
nella predetta nota ai fini della predisposizione della perizia di stima dell’impianto di distribuzione; 

 l’art. 23, comma 2, del decreto legge 30/12/2005, n. 273, convertito, con modifiche, dalla legge 
23/2/2006, n. 51, prevede la possibilità di concedere l’ulteriore proroga di un anno per comprovate e mo-
tivate ragioni di interesse pubblico; 

 con nota in data 1/12/2009, la Società concessionaria ha richiesto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del 
decreto legge 30/12/2005, n. 273, convertito, con modifiche, dalla legge 23/2/2006, n. 51, l’ulteriore pro-
roga di un anno per comprovate e motivate ragioni di interesse pubblico impegnandosi, in caso di acco-
glimento della richiesta, a corrispondere un canone di euro 500,00 oltre IVA anche ai sensi dell’art. 46-
bis del decreto legge del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 novembre 2007, n. 222, successivamente modificato dall’art. 2, comma 175, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244; 

 con atto consiliare n. 21 in data 28/12/2009, è stato deliberato quanto segue: 

a) concedere alla società Enel Gas Rete SpA, con sede in Milano, via Ripamonti n. 85, gestore del pubbli-
co servizio di distribuzione del gas metano in questo Comune, l’ulteriore proroga di un anno del servizio, 
ai sensi l’art. 23, comma 2, del decreto legge 30/12/2005, n. 273, convertito, con modifiche, dalla legge 
23/2/2006, n. 51; 

b) dare atto che per effetto della suddetta proroga la concessione in essere con questo Comune verrà a 
cessare il 31/12/2010; 

c) dare atto che dell’impegno della Società di corrispondere, a fronte della suddetta proroga, un canone di 
euro 500,00 oltre IVA anche ai sensi dell’art. 46-bis del decreto legge del decreto legge 1 ottobre 2007, 
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, successivamente modificato 
dall’art. 2, comma 175, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

d) specificare che la ragione di pubblico interesse che la normativa soprarichiamata pone a base della con-
cessione della proroga, deve rinvenirsi nel fatto che con i Comuni contermini, che hanno già concesso la 
proroga, è intenzione procedere a stipulare una convenzione per gestire in forma associata la gara per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, essendo impossibile per evidenti ragioni, che il 
Comune possa indire da solo la gara con esito favorevole; 

e) autorizzare la Giunta Comunale a definire d’intesa con la Società lo schema di atto aggiuntivo al vigente 
contratto di concessione del servizio; 

 con nota n. 19 in data 11/1/2010, l’atto è stato trasmesso alla Società concessionaria, per opportuna co-
noscenza ed il seguito di competenza; 

DATO ATTO che: 

 i Sindaci dei comuni di Cannobio, Aurano, Cannero Riviera, Caprezzo, Intragna, Oggebbio, Premeno e 
Trarego Viggiona si sono incontrati al fine di verificare la possibilità di stipulare una convenzione finaliz-
zata all’indizione di un’unica gara per l’affidamento del servizio, tenuto conto che nei predetti Comuni il 
concessionario del servizio è lo stesso ed è anche comune la cabina di distribuzione; 

 gli intervenuti hanno ritenuto necessario oltre che opportuno gestire in forma associata e convenzionata 
tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure finalizzate all’espletamento di un’unica gara 
per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas metano nei rispettivi territori dei 
comuni di Cannobio, Aurano, Cannero Riviera, Caprezzo, Intragna, Oggebbio, Premeno e Trarego Vig-



giona in tutte le sue fasi secondo quanto previsto dalle vigenti normative, costituendo un ufficio unico in 
capo al comune di Cannobio; 

 con atto consiliare n. 2 in data 6/2/2010, è stato deliberato di approvare quanto segue: 

a) lo schema di convenzione tra i comuni di Cannobio, Aurano, Cannero Riviera, Caprezzo, Intragna, Og-
gebbio, Premeno e Trarego Viggiona per lo svolgimento in forma associata di tutte le attività connesse 
all’espletamento delle procedure finalizzate all’espletamento di un’unica gara per l’affidamento della 
concessione del servizio di distribuzione del gas metano nei rispettivi territori in tutte le sue fasi secondo 
quanto previsto dalle vigenti normative; 

b) stabilire che viene costituito un ufficio unico del procedimento in capo al comune di Cannobio; 

c) autorizzare il Sindaco a stipulare la predetta convenzione; 

 l’art. 7 della convenzione stabilisce che il riparto dell'onere complessivo di funzionamento dei servizio 
associato, comprensivo di tutte le spese impegnate, è effettuato dal Comune capo convenzione in parti 
uguali fra tutti i Comuni per quel che riguarda le spese di funzionamento della Commissione giudicatrice 
e delle spese di pubblicazione del bando e dell’esito dell’aggiudicazione; 

 con nota n. 6651/ad/UT in data 7/6/2011, il comune di Cannobio ha trasmesso la determinazione del 
Settore Gestione del Territorio, Ufficio Edilizia Pubblica, n. 77 in data 24/5/2011, con la quale è stato 
stabilito di ripartire le spese indicate nell’art. 7, ponendo a carico di ciascun comune l’importo di euro 
943,03; 

RITENUTO di procedere a impegnare l’importo e liquidare al comune di Cannobio la relativa spesa; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e atto 
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI IMPEGNARE, per quanto espresso in narrativa, l’importo di euro 943,03 a favore del comune di Can-
nobio; 

2. DI LIQUIDARE al predetto Comune la somma sopra indicata; 

3. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.02.03 – codice SIOPE 1332 – (cap. 81 “Prestazioni di 
servizi per gli uffici”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

4. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il 
relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3/8/2009, n. 102. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to dott. Antonio Curcio 

 
ESECUTIVITÀ 

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del de-
creto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 27 agosto 2011 a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 1 ottobre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 1 ottobre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


