CO PIA DELIBERAZIO NE del CO NSIGLIO CO M UNALE
N. 4

DEL 27.01.2010

O ggetto: Riduz ione prez z o per gasolio e GPL utiliz zato come combustibile da
riscaldamento. Individuaz ione fraz ioni e centri non metaniz z ati.
Determinaz ioni.
L'an n o Du emi l adi eci
i l gi orn o ven ti sette del mese di gen n ai o al l e ore 9,50
n el l a
sal a del l e adu n an z e con si l i ari del Comu n e su ddetto
Al l a
pri ma con vocaz i on e i n sessi on e straordi nari a, ch e è stata parteci pata ai
Si gn ori Con si gl i eri a n orma di l egge, ri su l tan o al l ’appel l o n omi n al e:
Consiglieri
PENSI
BENVENUTA
COLA
TORRICELLI
SANTI
LATINO
MOLINARI
RINALDUCCI
BECCHETTI

ANDREA
ELISA
LUCIANO
PIETRINO
ILARIA
STEFANIA
MARIO
MARCO
FEDERICA

Pres. Ass
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri
CORVARA
GILI
SFASCIA
PROIETTI
GRAMACCIA
CASTELLANI
PROFIDIA
COLONNA

FAUSTO
DANIELE
GIULIANO
GRAZIANO
LUIGI
CLAUDIO
DANIELE
MAURO

Pres.
SI

Ass.
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

Assegnati

n°17

Presenti

n°11

In carica

n°17

Assenti

n°6

Ri su l tan o ch e gl i i n terven u ti son o i n n u mero l egal e, assu me l a presi den z a
i l Sig. ANDREA PENSI Sindaco n el l a su a qu al i tà di Presidente.
Assi ste i l Segretari o Comu n al e Dott. Pasquale Galati
Ven gon o
dal
Si gn or
Presi den te
n omi n ati
scru tatori
i
Si gn ori
G.Proi etti ,E.Ben ven u ta; S.Lati n o
La sedu ta è Pubblica.
In rel az i on e al l ’oggetto, si trascri von o di segu i to i pareri ai sen si degl i art. 49 e art
97 – 2° comma del T. U. 18.08.2000 n . 267:
UFFICIO Segreteria
In ordine alla regolarità tecnica
si esprime il seguente parere:
(art49 T.U.267/00)

 POSITIVO 

NEGATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elza Santirosi

UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile
si esprime il seguente parere:
(art. 49T.U.267/00)

 POSITIVO 

NEGATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Edero Cerquiglini

SEGRETARIO COMUNALE
Sotto il profilo della conformità
All’azione amministrativa:
(art.97 2° comma T.U.267/00)

 POSITIVO 

NEGATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale Galati

IL CO NSIGLIO CO M UNALE

Visto che il Comune di Gualdo Cattaneo è Comune parzialmente
metanizzato ed appartiene interamente alla zona climatica
“E” (D.P.R. 412/93 – tabella “A”)e beneficia della
concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui GPL
utilizzati,
come
combustibili
per
riscaldamento,
in
particolari zone geografiche non raggiunte dalla rete di
distribuzione del gas metano;
Visto che a seguito di tali agevolazioni, alla luce delle
diverse tipologie nelle varie realtà urbane interessate, si
era resa necessaria l’introduzione di una modifica inserita
nell’art.12 della legge 448/1999 (finanziaria 2000) con cui
si estendeva il beneficio ai serbatoi di gasolio e GPL
installati presso singole abitazioni ed alle frazioni non
servite dalla rete del metano;
Visto che negli ultimi anni dal 2001 al 2008, attraverso le
relative leggi finaziarie, l’agevolazione è stata prorogata
fino al 31.12.2009;
Dato che il Parlamento ha approvato un ordine del giorno che
impegna il Governo a farsi carico della proroga anche per
l’anno 2010;
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 1 del
01.02.2003 e n. 16 del 17.03.2008 con cui sosno state
individuate le località e le utenze che possono usufruire
dei benefici predetti;
Considerato che negli anni successivi non si sono verificate
variazioni;
Ritenuto dover confermare, per l’anno 2010, le zone
interessate dalle agevolazioni in argomento;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
Con voto favorevole unanime espresso nei modi e termini
di legge per alzata di mano degli 11 Consiglieri presenti
votanti;
DELIBERA

1) Confermare,
per
l’applicazione
dei
benefici
previsti dalle disposizioni di legge citate in
narrativa, relativamente all’anno 2010, le seguenti
frazioni geografiche e località non metanizzate:
a. Pomonte,
Bivio
Pomonte,
Bivio
relative case sparse;
b. Cisterna e relative case sparse;
c. Ceralto e relative case sparse.

Cerquiglino

e

2) Confermare che sono da considerare parzialmente
non
metanizzate e quindi soggette ai benefici in oggetto,
(qualora venga effettuata la proroga dell’agevolazione)
tutte le abitazioni delle altre frazioni geografiche e delle
località parzialmente metanizzate, compresa la frazione dove
è ubicata la sede comunale e le case sparse, che distano più
di 15 metri dalla rete del metano esistente (di media o
bassa pressione).
3)Inviare il presente atto all’Agenzia delle Dogane.
Rientra il Cons. Daniele Gili – i presenti sono ora 12.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(Avv. Andrea Pe nsi)
F.to Andrea Pensi

Il Segretario Comunale
(Dott. Pasquale Galati)
F.to Pasquale Galati

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi ( art. 124 – 1 comma T.U. 267/2000) a partire dal 03.02.2010 con
prot. n. 1460 .
Lì, 03.02.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
(Elza Santirosi)
F.to Elza Santirosi

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è
divenuta esecutiva il
. (art.134 –comma 3 del T.U.267/2000).
X La presente deliberazione, è immediatamente esecutiva (art.134 –comma 4 del T.U.267/2000).
Lì, 03.02.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
(Elza Santirosi)
F.to Elza Santirosi
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì, 03.02.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
(Elza Santirosi)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
(art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(nome, cognome, data di nascita e codice fiscale)
Abitante a _________________________________________________________________
(comune, via e numero civico)
utilizzatore oppure rappresentante legale o negoziale dell’utilizzatore __________________
__________________________________________________________________________
dell’impianto sito in _________________________________________________________
(comune, frazione, via e numero civico)
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dalla
normativa vigente in materia,

DICHIARA
a)

che il gasolio (oppure il GPL) che intende ritirare dalla ditta: _______________________

___________________________________________________________________________
(denominazione e indirizzo)
a prezzo scontato dell’importo del beneficio previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n.448,
e successive modifiche, verrà impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto
quale combustibile per riscaldamento.
Qualsiasi diversa destinazione sarà preventivamente comunicata al fornitore;
b) che il gasolio (oppure il GPL) che ha ritirato dal 1° gennaio 2010 al ________________
dalla Ditta ________________________________________________________________
(denominazione e indirizzo)
è stato impiegato esclusivamente presso il suddetto impianto quale combustibile per
riscaldamento.

Dichiara inoltre che la porzione di territorio presso cui è ubicato
l’impianto fa parte di comune metanizzato della zona climatica E ed è stata
riconosciuta non metanizzata dalla delibera del Consiglio Comunale n. 4 del
27.01.2010 e comunicata alle amministrazioni competenti con lettera prot. n.
1505 del 04.02.2010.
Data ____________________
In fede
Firma____________________
Allegare fotocopia documento d’identità

