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COPIA 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
************* 

 

Adunanza Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE – seduta Pubblica 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LOCALITA' SPROVVISTE DELLA RETE DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. 
 
L'anno  duemiladiciotto, addì  diciannove, del mese di aprile, alle ore 19:15, nella sala delle adunanze 

consiliari, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti di questo Consiglio Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 
Luca Bonsignore Sindaco Presente 

Denis Brignani Consigliere Presente 

Mauro Sciena Consigliere Presente 

Luigi Ferrari Consigliere Presente 

Annalisa Bettegazzi Consigliere Presente 

Roberto Bandera Consigliere Presente 

Enrico Lamberti Consigliere Assente 

Massimo Dabellani Consigliere Presente 

Leonilde Durante Consigliere Assente 

Rineo Marazzi Consigliere Presente 

Alice Bonati Consigliere Assente 
 

 
 
 
 
 

  

 
 

 

Presenti    8 
 

Assenti    3 
 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Scibilia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. Luca Bonsignore nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 



CC N. 20 DEL 19-04-2018 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE LOCALITA' SPROVVISTE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 8, comma 10 lett. e), della Legge N.488/98 ha destinato le maggiori entrate 

previste dallo stesso art. 8, alla riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per 

riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti impiegati nei territori individuati dallo stesso articolo; 

 

VISTO il DPR 30.09.1999 n. 361 “Regolamento recante norme per la riduzione del costo del 

gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto” da emanare ai sensi dell’art. 8, comma 10 

lett. c), della Legge 13.12.1998 n. 448, che ha fissato all’ art. 1 il beneficio per l’anno 1999 in Lire 

200 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e in Lire 258 per kg. di gas di 

petrolio liquefatto usati come combustibile da riscaldamento e distribuiti anche miscelati ad aria 

mediante reti canalizzate, aumentato di lire 50 per litro di gasolio e lire 50 per kg di gas petrolio 

dall’art. 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 

 

ATTESO che: 

- ai sensi dell’art. 2 del DPR 26.08.1993 n. 412, il Comune di Casalromano appartiene alla zona 

climatica E “comuni che presentano un numero di gradi — giorno maggiore di 2100 e non 

superiore a 3000”; 

- ai sensi dell’art. 8 lett. c) della L. 23.12.1998 n. 448, il beneficio della riduzione del costo del 

gasolio è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei Comuni, o nelle frazioni 

dei Comuni non metanizzate, dei Comuni ricadenti nella zona climatica E; 

 

VISTO l’art. 4 del D.L. 268/2000, come modificato dall’art. 27 della Legge 23.12.2000 n. 388, con 

il quale si chiarisce che per “frazioni di Comuni” si intendono le porzioni edificate di cui all’art. 2, 

comma 4 del DPR 26.08.1993 n. 412, ubicate, a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha 

sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono con case sparse; 

 

ATTESO che le zone non metanizzate vengono annualmente individuate e comunicate al Ministero 

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; 

 

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 20 del 04/05/2017, con la quale venivano individuate le zone 

non servite dalla rete di distribuzione del metano; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Legge di bilancio 2018) pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2017; 



 

VISTI, altresì: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n.   33/2013 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n°118/2011 D. Lgs.  n°118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 

n°42/2009 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” successivamente 

modificato dal D. Lgs. n°126/2014; 

 

VISTE le osservazioni riportate dai consiglieri di minoranza (Durante, Marazzi e Bonati) nel 

documento allegato al presente atto (allegato 1); 
 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in 

ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi 

sull'ordinamento degli EE.LL., come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, del D.L. 10 

ottobre 2012, n. 174. 

 

Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 7 Consiglieri presenti e dal Sindaco: 

favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti nessuno 

 

DELIBERA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce 

motivazione ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

 

2. Di confermare le zone, già individuate con la delibera di C.C. n. 20 del 04/05/2017, come 

indicate nell’allegato a) alla presente deliberazione, nel quale vengono rappresentate le zone 

metanizzate e le zone non metanizzate per le quali sono applicabili i benefici delle norme 

richiamate nelle premesse. 

 

3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, al Ministero 

dell’Industria, Commercio e Artigianato e all’Agenzia delle dogane e di provvedere 

contestualmente a dar pubblicità alle condizioni necessarie per aver diritto alle agevolazioni. 

 

******************************** 

Allegati: 

a)  Zone non metanizzate 

1) Documento con le osservazioni dei consiglieri di minoranza 

 

 



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

INDIVIDUAZIONE LOCALITA' SPROVVISTE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

METANO. 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia.  

 

 

 

 

Data  19-04-2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Geom. Andrea Ferrari 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49 

del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

 

 

Data  19-04-2018 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Luca Bonsignore 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

F.to Dott. Luca Bonsignore 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 

 

N 243      Reg. pubblicazioni 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del 

presente verbale è stato pubblicato il giorno 11-05-2018 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove 

rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 

 
IL MESSO NOTIFICATORE 

F.to  Santina Ponzoni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni 

consecutivi dal 11-05-2018 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 22-05-2018 

 

 
Lì,  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Graziella Scibilia 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì, 11-05-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Graziella Scibilia 

 


