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N. 45 Reg Area - del 01/03/2019

AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Approvazione schema di atto aggiuntivo aggiuntivo alla convenzione Rep. n. 76
dell'1/06/2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA



PREMESSO che con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa
al Responsabile di Area

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1
del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di
Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
Premesso :

- Che con delibera di G.C. n. 80 del 09/04/2018, è stata approvata la proposta
2iRete Gas di estensione della Rete Gas Metano nel territorio comunale;

- Che con atto Rep. 76 del 1/06/2018 è stato approvato la definizione del
rapporto di gestione degli impianti afferenti il servizio pubblico
distribuzione del gas naturale ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.Lgs n.
164/2000;

- Che l’estensione della rete prevedeva anche la strada via Fontanelle per
metri 180;

- Che con nota acquisita al prot. n. 977 il 24/01/2019 la 2iRete Gas ha
comunicato che a seguito dei saggi propedeutici alla realizzazione delle
opere di estensione rete gas metano in via Fontanelle, è stata riscontrata
l’impossibilità ad eseguire l’intervento programmato a causa della presenza
di altri sottoservizi che, unitamente alle ridotte dimensioni della careggiata
oggetto d’intervento, impediscono la realizzazione della rete in argomento
conformemente alla normativa tecnica di settore;

- In virtù delle numerose richieste pervenute da parte di cittadini residenti alla
via Lagni per l’accesso al servizio di distribuzione gas metano, la 2iRete
Gas si è resa disponibile ad eseguire, in sostituzione della rete prevista in via
Fontanelle per complessivi metri 180, l’estensione rete gas metano in via
Lagni prolungamento in direzione Corso Trieste) per complessivi metri 180;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 19/02/2019 è stata approvata
la proposta di estensione rete gas metano in via Lagni prolungamento in
direzione Corso Trieste, per complessivi metri 180, in luogo di via
Fontanelle;

- Di dare atto che l’opera non prevede costi per il bilancio comunale essendo
le spese conseguenti a carico della Società 2iRete Gas secondo le condizioni
stabilite nella convenzione art. 3 Rep. 76 del 01/06/2018;

Visto lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione REP. n. 76 dell’1/06/2018 che regola la
definizione del rapporto di gestione degli impianti afferenti al servizio pubblico di distribuzione
del gas naturale ai sensi dell'art. 14, comma 7 el D.Lgs n. 167/2000, composto da 2 pagine e 3
articoli;

Dato atto che i termini dell' art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 213 e
dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
• di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione Rep. n. 76 dell’1/06/2018 formato
da 2 pagine e 3 articoli, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
• che la sottoscrizione della detta convenzione avverrà nella c/o il Comune di Telese Terme;
Di dare atto:



• ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;

• è privo di rilevanza contabile, essendo le spese di realizzazione e gestione a carico della Società
2iRete Gas;

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'
art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell' albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GUERRIERO MARIA TERESA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

(f.to MATARAZZO LIDIA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Lì 01/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 07/03/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


