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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Servizio pubblico di distribuzione gas naturale -

Delibera

N r.8

Approvazione valore di rimborso spettante al Gestore
uscente - Approvazione atto rrkognitivo relativo al contratto
rep. n. 52 del 21/06/2000,
COPIA

L'anno duen11la VENTI 11 giorno VENTI del mese di
AGOSTO
alle ore
20,00 nella Sala Consiliare
unale, pTevia l'osservanza di tutte le formalità
alla PRIMA
prescTitte dal Vigente 0Tdinamento delle Autonomie Locah
convocazione STRAORDINARIA è stata partec1jJata ai signori consiglieri a norma
di legge. risultano all'appello nominale:

Presenti

!
CONSIGLIERI
\ COLA.BURDO Domenico Antonio
JL4RCHITTO M·co
JJLYOTTI Giuseppe Natale
JJELF'I Giuseppe
1~L4RRONE Mariass unta
CI.NELLI Domenico Antonio
COLABURDO Giancarmine
ALFONSO Roberto Giuseppe
' P0111PEO 1ngela
J'IL4RTINO Luana
PALOMBO Mariateresa
TOTALI

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X

7

X
X
4

CONSTATATO
il raggiungimento del numero legale
il Presidente Signor
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la
seduta;
Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del
D.Legis. 267/2000) il VJCE Segretario Comunale,

Dott. Michele OTO.

LA SEDUTA è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto, regolannente iscritto all'ordine del giorno

Comune di Marrone del Sanmo, Corso Municipio

11.

69,

e cp. 10604866

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione inerente: Servizio pubblico di distribuzione gas

naturale - Approvazione valore di rimborso spettante al Gestore uscente Approvazione atto ricognitivo relativo al contratto rep. n. 52 del 21/06/2000., che fa
parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il parere in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.

267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;
VISTO il parere

in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del T.U.
267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

SENTITA l'illustrazione della proposta di deliberazione, fatta dal Sindaco Presidente;

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, CON SEI VOTI FAVOREVOLI,
UNO ASTENUTO (Pompeo) dei sette consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
J.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Di approvare il verbale di tavolo tecnico tenutosi in data 29/07/2020 tra Molise
Gestioni S.r.l. ed i rappresentanti dell'Amministrazione comunale (allegato B);
Di confermare che la valutazione concordata, come da risultanze del verbale di
tavolo tecnico qui sopra richiamato ed allegato alla presente delibera (allegato B),
è stata redatta conformemente a quanto previsto nel contratto rep. n. 52 del
21/06/2000 e dalle Linee Guida emesse dal MISE;
Che il valore di rimborso degli impianti esistenti nel Comune di Morrone del Sannio,
riferifi alla porzione di impianto di proprietà del Gestore, previsti con devoluzione
onerosa, alla data del 31/12/2018, ammonta a € 665-413,19 oltre IVA al netto dei
contributi pari ad € 37.240,77 oltre IVA, mentre l'ulteriore rimborso del c.d. VCR
(Valore Convenzionale Residuo) è pari ad€ 2.155,08 oltre IVA;
Di trasmettere al Comune di Campobasso, in qualità di Stazione Appaltante per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell' ATEM
CAMPOBASSO, e alla società Molise Gestioni S.r.l. in qualità di Concessionario,
copia della presente deliberazione;
Di da_re atto che il valore di rimborso supera la soglia del 10% del valore delle
immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei
contributi pubblici in conto capitale· e dei contributi privati relativi ai cespiti di
località;
Che pertanto, ai sensi dell'allegato A della deliberazione ARERA 905/2017/R/GAS,
aggiornata con deliberazione 130/2018/R/GAS "Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di
distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito", il Comune di Morrone del
Sannio richiederà l'accesso al regime semplificato;
Di dare quindi mandato al Responsabile dell'Ufficio: Dr. Michele OTO
di
trasmettere alia Stazione Appaltante la gara d'ambito, l'attestazione di aver

-··-----

8.

9.

10.

applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014 di cui all'allegato AAL alla
determinazione ARERA 11 luglio 2018 n. 8/2018 (Allegato E);
Di approvare l'elaborato planimetrico degli ampliamenti della rete di distribuzione
gas metano, nel territorio comunale di Morrone del Sannio, per uno sviluppo
complessivo di circa ml 3.060 (allegato C);
Di approvare la riparametrazione di quanto previsto dall'art. g della Concessione
rep. n. 52 del 21/06/2000 concordando che Molise Gestioni S.r.l. eroghi al Comune
di Marrone del Sannio, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla data di consegna
impianto al nuovo gestore individuato a valle della gara d'ambito,
un canone
annuo pari al 1% della somma delle componenti Tau3 dis (Quota variabile) e Tau1 dis
(Quota fissa) della tariffa obbligatoria di distribuzione approvata dall'ARERA per
l'anno precedente, oltre ad un importo "una tantum" pari a € 2.000,oo+IVA (euro
duemila/oo) a compensazione
ogni possibile debenza pregressa. Tale importo
sarà corrisposto al Comune
Morrone del Sannio entro la data del 30/o9/2020;
Di approvare il testo dello schema di atto ricognitivo relativo al contratto rep. n. 52
del 21/06/2000 (allegato D) avente per oggetto "Atto ricognitivo relativo al
contratto rep. n. 52 del 21/06/2000 tra Molise Gestioni S.r.l. ed il Comune di Marrone

del Sannio per la concessione ventinovennale per la realizzazione e gestione del
pubblico servizio di distribuzione del gas-metano sul territorio comunale" e di dare
mandato al Responsabile dell'Ufficio: Dr. Michele OTO, per la sottoscrizione dello
stesso attribuendogli i relativi necessari poteri per gli adempimenti conseguenti;

Con succ~ssiva e separata votazione, resa per alzata di mano da parte dei
SETIE consiglieri presenti e votanti, ALL'UNANIMITA' , il presente atto viene
reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, D. Lgs.
267/2000, stante l'urgenza di provvedere

-

)

Oggetto: Servizio pubblico di distribuzione gas naturale - Approvazione valore di rimborso
spettante al Gestore uscente - Approvazione atto ricognitivo relativo al contratto rep. n. 52 del
21/06/2000.

IL SINDACO
RAWISATA

la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute nella legislazione comunitaria ed in
particolare nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la
concorrenza nel settore della distribuzione di gas naturale per migliorarne l'efficienza, la sicurezza e per
contenerne i costi a carico dei consumatori finali;
RAWISATO
che la scelta del legislatore di obbligare gli Enti concedenti all'espletamento di un'unica gara per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore
a quella comunale è motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento
dell'efficienza operativa, dell'economicità e della concorrenza, oltre che un contenimento dei costi sia nella
fase di svolgimento della gara che nell'erogazione del servizio per l'intera durata della concessione, pari a
dodici anni;
VISTO
l'articolo 14 del D.lgs. del 23/05/2000, n. 164, che dispone che l'attività di distribuzione di gas naturale deve
essere effettuata esclusivamente da soggetti diversi dagli Enti locali, restando in capo ai medesimi l'attività
di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione;
VISTA
la Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante:
"Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti", ed in particolare l'art. 23 relativo
ai nuovi termini del regime di transizione nell'attività di distribuzione del gas naturale;
VISTO

l'art. 46 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222, che, nell'ambito delle disposizioni in materia di
concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto
dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su
parere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente), sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1 del D.lgs. del 23/05/2000, n. 164;
il Decreto 19 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti
con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante la determinazione degli ambiti territoriali nel settore della
distribuzione di gas natwale;
CONSIDERATO .

,

che nell'Allegato 1 al _Decreto citato tra gli altri viene riportato l'ATEM denominato CAMPOBASSO;
VISTO

il Decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti
con le Regioni e la Coesione Territoriale, in materia di individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun
ambito territoriale del settore della distribuzione di gas naturale;
CONSIDERATO
che il Comune di Morrone del Sannio è compreso nell'ATEM CAMPOBASSO;
che la società Molise Gestioni S.r.l. (la "Concessionaria") gestisce il servizio di distribuzione del gas naturale
nel Comune di Morrone del Sannio in regime di co_ncessione ed in forza del contratto di servizio rep. n. 52
del 21/06/2000 intercorrente tra la stessa ed il Comune di Morrone del S~nhio (le "Parti");
VISTO

il Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economiço di concerto con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali recante "Disposizioni per goVE;rnare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle
concessioni di distribuzione del gas natura/e";
il Decreto 12 novembre 2011, n. 226 e ss.mm.ii. del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, recante "Regolamento per i criteri di gara e
per la valutazione dell'offerta per /'affidamento del servizio di distribuzione del gas natura/e, in attuazione
dell'art. 46-bis del decreto-legge 11° ottobre2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29
novembre 2007, n. 222";

1 di 5

RICHIAMATO

l'art.1, comma 16, d.lgs. n.145/2013, nella versione coordinata con la legge di conversione n. 9/2014, prevede
che "ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo
gestore [... ] calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non
desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o
contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98";
CONSIDERATO

che per effetto della disposizione di cui al precedente alinea l'art.15 1 comma 5 del D.lgs.164/2000, che detta
la disciplina per le ipotesi in cui il servizio non è ancora stato affidato mediante gara ad evidenza pubblica,
è stato riformulato come segue:"[ ... ] ai titolari degli affidamenti e le concessioni in essere è riconosciuto un
rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto
stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione
territoriale 12 novembre 2011 1 n. 226 1 e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli
aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità
operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 61 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al
presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia
della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore
delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in
conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente focale concedente trasmette le relative
valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per
la verifica prima della pubblicazione del bando di gara.[ ... ] Resta sempre esclusa fa valutazione del mancato
profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione";
che in data 22 maggio 2014, con apposito decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato le
"Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas naturale";
che anche l'art. 5 del DM 226/2011 "Rimborso al gestore uscente nel primo periodo" con Decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico 20 maggio 2015, n.106, pubblicato in gazzetta ufficiale ir. data 14 luglio
2015 ed entrato in vigore il 29 luglio 2015, è stato modificato in coerenza con le disposizioni di cui ai due
alinea precedenti;
che 1 a mente di quanto previsto dall'art.14 1 comma 9 1 del succitato decreto legislativo n°164/2000, gli oneri
gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara;
che il ~ando di gara deve altresì riportare le modalità per regolare il valore di rimborso relativo alle
imm"obilizzazioni di cui alla precedente premessa ed il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli
impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di
offerta reale della stessa;
TENUTO CONTO

che il Comune di Morrone del Sannio, facente parte del bacino MOLISE 04 ed appartenente all'ATEM
Campobasso, ha beneficiato dei finanziamenti di cui alla L. 784/1980 per la metanizzazione del Mezzogiorno
ed è stato inserito negli elenchi allegati alla delibera CIPE dell'11/02/1988;
CONSIDERATO

che con la approvazione della "Convenzione ex art 30, d.lgs. n. 267/2000 per fa gestione del servizio pubblico
di distribuzione del gas naturale nell'ATEM CAMPOBASSO", avvenuta con 'délibera di Giunta Municipale n. 44
del 11/10/2016 1 il Comune di Morrone del Sannio ha inizialmente optato per la delega delle c.d. funzioni locali
al Comu.ne di Campobasso, in qualità di Stazione Appaltante dell'ATEM medesimo, ricomprendendovi fra
queste l'attività istruttoria finalizzata alla "definizio.ne delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore
uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5,
d.lgs. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione", da svolgersi per il tramite
dell'Advisor da questa individuato;
PRESOATIO

che a seguito della valutazione del valore di rimborso effettuata dall'Advisor, è sorto tra Molise Gestioni
S.r.l. e la Stazione Appaltante un contrasto interpretativo riferito alla posizione assunta dall'Advisor in
relazione al regime devolutivo degli impianti di distribuzione gas oggetto della concessione rep. n. 52 del
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21/06/2000, avuto particolare riguardo a specifiche previsioni ivi contenute;
che la società Molise Gestioni S.r.l., in data 22/11/2019 con nota prot. n. CB0337/19/SQ/sq, ha formalmente
comunicato al Comune di Marrone del Sannio il disaccordo intervenuto con la Stazione appaltante in merito
al criterio di devoluzione delle parti di impianto contribuite con fondi pubblici e - di conseguenza - in merito
al valore di rimborso proposto;
che Molise Gestioni S.r.l., con nota prot. n. CB0376/19 GC/ob del 02/12/2019, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 226/11
e dell'art. 19 delle Linee Guida D.M. 22/05/2014, ha provveduto ad inoltrare al Comune di Marrone del Sannio
la relazione denominata "IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO
COMUNALE DI MORRONE DEL SANN!O (CB) - STIMA DEL VALORE DEI BENI COSTITUENTI L'IMPIANTO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS AL 31/12/2017" 1 recante la documentazione e le informazioni richieste dalle Linee
Guida Ministeriali, nonché il valore di stima al 31/12/2017 degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul
territorio comunale alla medesima data;
CONSIDERATO

che con nota prot. N. 0016105 del 11/03/2020 la Stazione Appaltante la gara d'ambito (i.e. il Comune di
Campobasso), ha richiesto l'invio dell'aggiornamento al 31/12/2018 del valore di rimborso al Gestore uscente;
che alla luce delle divergenze emerse fra l'Advisor della Stazione appaltante e la Molise Gestioni S.r.l., il
Comune di Marrone del Sannio - unico ente competente alla definitiva approvazione del valore di rimborso
- ritenuto di non condividere e non approvare le risultanze dell'operato dell'Advisor ha con delibera di
Giunta Municipale n. 20 del 03/06/2020 ha
deliberato di incaricare un idoneo soggetto terzo,
particolarmente qualificato e specializzato nel settore di effettuare la perizia di stima e certificare il valore
di rimborso spettante al gestore uscente, anche chiarendo le questioni oggetto del summenzionato
disaccordo in relazione al regime di devoluzione delle opere finanziate con contributi pubblici;
APPURATO
che tale incarico è stato affidato con determinazione n. 47 del 29/06/2020 alla società S.P.M. s.r.l. nella
persona del dott. ing. Roberto Melfi - Via Libero Testa 15/A- Isernia (IS)
PRESOATIO
che tra il Comune di Marrone del Sannio e Molise Gestioni S.r.l. in data 29/07/2020 è stato quindi costituito
un apposito "tavolo tecnico", conclusosi con la sottoscrizione di apposito verbale {allegato B), nell'ambito
del quale, in conformità all'articolo 15, comma 5, del Decreto Letta, alle previsioni contenute nella
Concessione, alla Deliberazione di ARERA 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/GAS e alle Linee Guida Ministeriali
e dopo le opportune verifiche da parte del Comune di Marrone del Sannio del rispetto dei criteri e delle
metodologie operative precedentemente condivisi, è stato unanimemente concordato che il Valore di
Rimborso - calcolato con riferimento agli impianti ed alle opere esistenti al 31/12/2018 - è pari a complessivi
€ 665;413,19 oltre IVA al netto dei contributi pari ad€ 37.240,77 oltre IVA, mentre l'ulteriore rimborso del
c.d. VCR_ (Valore Convenzionale Residuo) è pari ad€ 2.155 1 08 oltre IVA;
APPURATO
,

che con nota prot. n.-CB0327/20 SQ/ob del 03/08/2020 Molise Gestioni S.r.l., ai sensi dell'art. 5 del D.M. 226/11
e dell'art.19 delle Linee Guida D.M. 22/05/2014, ha provveduto ad inoltrare al Comune di Marrone del Sannio
la relazione denominata "IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI
MORRONE DEL SANNIO (CB) - STIMA DEL VALORE DEI BENI COSTITUENTI L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
AL 31/12/2018", recante la documentazione e le informazioni richieste dalle Linee Guida Ministeriali, nonché
il valore di stima al 31/12/2018 degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale alla
medesima data (allegato A);
che l'allegato A della deliberazione ARERA 905/2017/R/GAS, aggiornata con deliberazione 130/2018/R/GAS
"Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determina,zlone del valore di rimborso delle
reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito", prevede che gli Enti locali possono
richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia
superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:-a) siano diversi dal Comune con il maggior
numero di punti di riconsegna dell'ambito; b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta
dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di
riconsegna; c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente
le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014";
che il Comune di Marrone del Sannio ha rappresentato alla Concessionaria la necessità di estendere la rete
principale a beneficio delle attività esistenti e dei cittadini residenti in varie zone del territorio Comunale;
che con nota prot. n. CB0332/20 SQ/ob del 04/08/2020 la Concessionaria ha trasmesso all'Ente l'elaborato
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planimetrico degli ampliamenti della rete di distribuzione gas metano, nel territorio comunale di Morrone
del Sannio, per uno sviluppo complessivo di circa ml 3.060 (allegato C);
che ai sensi dell'art. 9 del contratto rep. n. 52 del 21/06/2000 1 la Concessionaria si è impegnata ad erogare al
Comune di Morrone del Sannio, quale corrispettivo di concessione, un importo calcolato sulla base di
un'aliquota pari al 1% annuo del prezzo a mc. di vendita del gas (al netto delle quote fisse e delle addizionali
di legge e con una franchigia di 15 anni dall'inizio dell'erogazione);
che, tuttavia, per effetto dell'intervenuto obbligo di separazione societaria tra attività di distribuzione e di
vendita imposto dal Decreto Letta, con effetto dal 1° gennaio 2003 Molise Gestiotii S.r.l. non svolge più
attività di vendita e, dunque, a partire da tale data la Concessionaria si è vista costretta di fatto ad adeguare
le modalità di calcolo del corrispettivo rendendosi pertanto necessario concordare formalmente tali diverse
modalità parametrate alle componenti tariffarie riconosciute come oneri di vettoriamento;
che, in ogni caso, il Gestore ha comunicato al Comune l'importo del canone annuo pari al 1% della somma
delle componenti Tau3 dis (Quota variabile) e Tau1 dis (Quota fissa) della tariffa obbligatoria di distribuzione
approvata dall'ARERA per l'anno precedente e il Comune ha conseguentemente emesso la relativa fattura,
in base alla quale Molise Gestioni S.r.l. ha provveduto ad effettuare il pagamento dei canoni dovuti;
che, nel corso degli anni tra il 2003 e 2019, si sono verificate alcune dilazioni nel pagamento dei canoni dovuti
rispetto ai termini stabiliti tra le Parti e che con nota prot. n. CB0332/20 SQ/ob del 04/08/2020 la
Concessionaria si è resa disponibile a corrispondere al Comune di Marrone del Sannio un importo "una
tantum" pari ad euro 2.000 + IVA ( euroduemila/oo) a compensazione di ogni possibile debenza pregressa;
che con nota prot. n. CB0332/20 SQ/ob del 04/08/2020 la Concessionaria ha trasmesso all'Ente lo schema
di atto ricognitivo relativo al contratto rep. n. 52 del 21/06/2000 (allegato D) da sottoscrivere tra le Parti, al
fine, inter a/ia, di rimodulare le modalità di calcolo del corrispettivo di Concessione contenute nell'art. 9
della stessa proporzionando il contributo dovuto in favore del Comune al 1% della somma delle componenti
Tau3 dis (Quota variabile) e Tau1 dis (Quota fissa) della tariffa obbligatoria di distribuzione approvata
dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") per l'anno precedente, oltreché al fine
di addivenire ad una ricognizione interpretativa del regime devolutivo applicabile agli impianti oggetto della
Concessione ed a valere anche quale atto di definizione del valore di rimborso spettante a Molise Gestioni
S.r.l. al 31/12/2018 con la precisazione che detto importo sarà debitamente ricalcolato, nel rispetto dei criteri
ed al ricorrere delle condizioni illustrati nelle premesse che precedono;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo n.50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

,

·,

1.
2.
3.

4.

5.

PROPONE

di approvare le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate;
di approvare il verbale di tavolo tecnico tenutosi in dat? 29/07/2020 tra Molise Gestioni S.r.l.
ed i rappresentanti dell'Amministrazione comunale (allegato B);
di confermare che la valutazione concordata, come da risultanze del verbale di tavolo
tecnico qui sopra richiamato ed allegato alla presente delibera (allegato B), è stata redatta
conformemente a quanto previsto nel contratto rep. n. 52 del 21/06/2000 e dalle Linee
Guida emesse dal MISE;
che il valore di rimborso degli impianti esistenti nel Comune èHMorrone del Sannio, riferiti
alla porzione di impianto di proprietà del Gestore, previsti con devoluzione onerosa, alla
data dei 31/12/2018, ammonta a € 665-413,19 oltre tvA al netto dei contributi pari ad €
37.240,77 oltre IVA, mentre l'ulteriore rimborso del c.d. VCR (Valore Convenzionale
Residuo) è pari ad€ 2.155,08 oltre IVA;
di trasmettere al Comune di Campobasso, in qualità di Stazione Appaltante per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM CAMPOBASSO, e
alla società Molise Gestioni S.r.l. in qualità di Concessionario, copia della presente
deliberazione;
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6.

7.

8.

9.

1O.

11.

di dare atto che il valore di rimborso supera la soglia del 10% del valore delle
immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei
contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
che pertanto, ai sensi dell'allegato A della deliberazione ARERA 905/2017/R/GAS,
aggiornata con deliberazione 130/2018/R/GAS "Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorità in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del
gas naturale ai fini delle gare d'ambito", il Comune di Morrone del .Sannio richiederà
l'accesso al regime semplificato;
di dare quindi mandato al Responsabile dell'Ufficio: Dr. Michele OTO di trasmettere alla
Stazione Appaltante la gara d'ambito, Fattestazione di aver applicato esclusivamente le
Linee Guida 7 aprile 2014 di cui all'allegato AAL alla determinazione ARERA 11 luglio 2018 n.
8/2018 (Allegato E);
di approvare l'elaborato planimetrico degli ampliamenti della rete di distribuzione gas
metano, nel territorio comunale di Marrone del Sannio, per uno sviluppo complessivo di
circa ml 3.060 (allegato C);
di approvare la riparametrazione di quanto previsto dall'art. 9 della Concessione rep. n. 52
del 21/06/2000 concordando che Molise Gestioni S.r.l. eroghi al Comune di Marrone del
Sannio, entro il 30 giugno di ogni anno e sino alla data di consegna impianto al nuovo
gestore individuato a valle della gara d'ambito, un canone annuo pari al 1% della somma
delle componenti Tau3 dis (Quota variabile) e Tau1 dis (Quota fissa) della tariffa
obbligatoria di distribuzione approvata dall'ARERA per l'anno precedente, oltre ad un
importo "una tantum" pari a€ 2.000,oo+IVA (euro duemila/oc) a compensazione di ogni
possibile debenza pregressa. Tale importo sarà corrisposto al Comune di Morrone del
Sannio entro la data del 30/09/2020;
di approvare il testo dello schema di atto ricognitivo relativo al contratto rep. n. 52 del
21/06/2000 (allegato D) avente per oggetto "Atto ricognitivo relativo al contratto rep. n. 52
del 21/06/2000 tra Molise Gestioni S.r.l. ed il Comune di Marrone del Sannio per la concessione
ventinovennale per la realizzazione e gestione del pubblico servizio di distribuzione del gasmetano sul territorio comunale" e di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio: Dr. Michele
OTO, per la sottoscrizione dello stesso attribuendogli i relativi necessari poteri per gli
adempimenti consegùenti;
~

IL SINDACO
lng. Domenico Antonio COLASURDO

Si esprime parere fàvorevole i11 ordi11e alla regolarità co11tabil'!, ai se11si dell'articolq 49 TU 26712000.
Marrone del Sannio,
I 3 Agosto 2020
• ·
IL RESPONSAB!LE DI RAG!OND~f/1
LAPENNA Marile.'la

Si esprime parere.favorevole in ordine alla regolarità Tec11ico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000.
Marrone dcl Sannio, I 3 Agosto 2020
IL RESPOi\S4BJLF !Jell'UFFICI.(J TECNICO AMMINISTRATJT'O
Dr. OTO Mthele
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Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
.to COLASURDO Domenico Antonio

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Dr. Michele OTO

Il sottoscritto

Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti

d'Ufficio
ATTESTA
-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo
Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal

giorn~.J... -AGOa. . 2ùZU. ...... ai

sensi e per gli effetti

dell'art. 124 T.U. 267/2000.

Marrone del Sannio, lì

IL

a1 AGOu

,.·'NJ}~LE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

~'\,y~~"

.,,, . ·"'

'C...:/
. ."'- ~. ·:,
(,~ ,1 e}.· -~I cJ?\t~

~~~'. ,;-;;)jj•
La presente deliberà:1f"' ··

Michele Oto

iviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data

Decorsi 1O giorni dalla pubblicazione così come sopra
eseguita.
Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100

Comune di Morrone del Sannio, Corso Munic1pio

11.

69,

c.c.p. 10604866

