
 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  205  del  22.07.2016            

 

OGGETTO :  RETE DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE. 

APPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE “AGGIORNATA” – 

COMPLETAMENTO. 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno  VENTIDUE del mese di  LUGLIO  alle ore 12,10   nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta 

da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :     

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il  Segretario Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 



  
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto : Rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale. Approvazione della 

seconda perizia di variante “aggiornata” – Completamento. 
 
 

PREMESSO: 
- che con contratto repertorio n°92 del 18/09/1984, è stata affidata la concessione dei 

lavori di progettazione, costruzione e gestione rete gas metano usi domestici, 
riscaldamento ambienti artigianali e comunali di piccole industrie nel territorio del 
Comune di Agropoli, alla società Sicme s.p.a.; 

- che in data 13/11/1997 è stato sottoscritto atto integrativo repertorio n°554; 

- che in data 26/10/2011 è stato sottoscritto secondo atto integrativo repertorio n°937; 

- che con atto di notaio Salvatore D’Alesio del 4/07/2008 repertorio n°71182, raccolta 
15955, la società Amalfitana Gas s.r.l., cod. fiscale n°03636551008, P. IVA 
n°04445980727, con sede in Bari alla via G. Fanelli 206/4, iscritta al Tribunale di Bari, 
ha incorporato per fusione la società Sicme s.p.a.; 

VISTO: 
- l’art. 11 della Legge 28.11.1980 n°784, e succ. mod. ed integr., concernente il 

programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno; 

- il D.L. 31.08.1987, n°364, convertito con modificazioni nella Legge 29.10.1987, n°445, 
concernente il rifinanziamento del programma generale di metanizzazione del 
Mezzogiorno; 

- le delibere C.I.P.E. del 25.10.1984, del 18.12.1986 e del l’11.02.1988, con le quali è 
stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e 
l’articolazione dello stesso in due interventi operativi, e segnatamente un triennio ed un 
successivo biennio, sulla base delle risorse finanziarie stanziate; 

- l’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 09.01.1991, n°10, che prevede disposizioni 
concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno; 

- l’art. 13 del D.L. 03.04.1993, n°96, che demanda al Ministero dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato, secondo le direttive del C.I.P.E., l’attività istruttoria 
prevista dal predetto art. 11; 

- la Legge 07.08.1997, n°266, recante “Interventi urgenti per l’economia”, che all’art.9 
ha autorizzato la spesa di 1.000 miliardi di lire per il completamento del programma 
generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all’art. 11 della legge n° 784/1980; 

- la Legge 31.03.1998, n°73, art. 2, commi 4 e 6, recante norme accelerative del 
programma di metanizzazione; 

- l’art. 28 della Legge 17.05.1999, n°144, che ha modificato l’art. 9 della Legge 
07.08.1997, n°266, recante tra l’altro misure in materia di investimenti, di incentivi 
all’occupazione, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali; 

 



  
- il Decreto Letta D. Lgs. 164/2000; 

- l’art. 319 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- la delibera C.I.P.E. n. 10 del 28/01/2015 che definisce i criteri di cofinanziamento 
pubblico nazionale dei programmi europei 2014-2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2015 con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo degli interventi relativi alla “Rete di distribuzione del 
gas metano sul territorio comunale - Seconda perizia di variante – Completamento” 
depositato al prot. n. 30859 del 12 novembre 2015 a firma dell’ing. Alberto De 
Flammineis, riguardante opere successive al 1 gennaio 2014; 

 RITENUTO: 
- opportuno aggiornare il suddetto progetto esecutivo degli interventi relativi alla “Rete 

di distribuzione del gas metano sul territorio comunale - Seconda perizia di variante” - 
Completamento - riguardante opere successive al 1 gennaio 2014, con l’inserimento 
anche degli interventi relativi alla Infrastruttura di distribuzione del gas metano di 
collegamento in alta pressione da Eboli al comune di Agropoli per la quota afferente 
questo ente;  
 

VISTO: 
- il progetto esecutivo degli interventi relativi alla “Rete di distribuzione del gas metano 

sul territorio comunale - Seconda perizia di variante” – Completamento - riguardante 
opere successive al 1 gennaio 2014 e depositato al prot. n. 18729 dell’8 luglio 2016 e al 
prot. n. 19361 del 15 luglio 2016 a firma dell’ing. Alberto De Flammineis, comprensivo 
anche degli interventi relativi alla Infrastruttura di distribuzione del gas metano di 
collegamento in alta pressione da Eboli al comune di Agropoli per la quota afferente 
questo ente; 

DATO ATTO: 
- che la Concessionaria società Amalfitana Gas s.r.l., si è impegnata ad assicurare il 

finanziamento di quanto ulteriormente necessario per la copertura totale della spesa 
occorrente alla realizzazione delle opere previste in progetto, prestando all’atto 
dell’erogazione dei contributi la garanzia prevista dall’art.11/ter delle Legge 26.02.1982 
n°51;  

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) - Titolo V; 

 VISTI gli articoli 48 e 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. Approvare il progetto esecutivo “aggiornato” relativo agli interventi della 
“Rete di distribuzione del gas metano sul territorio comunale - Seconda 
perizia di variante” - Completamento - riguardante opere successive all’1 
gennaio 2014, depositato al prot. n. 18729 dell’8 luglio 2016 ed al prot. n. 
19361 del 15 luglio 2016, a firma dell’ing. Alberto De Flammineis, 
comprensivo anche degli interventi relativi alla Infrastruttura di 
distribuzione del gas metano di collegamento in alta pressione da Eboli 
al comune di Agropoli per la quota afferente questo ente. 

 

3. Il quadro economico del progetto esecutivo “aggiornato” sopra descritto, è 
quello di cui all’elaborato QE 2 (prot. n.19361 del 15 luglio 2016) che qui si 
riporta per macrovoci: 



  
A Spese ammissibili a contributo

1 Tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo, misura e 

contabilità, sicurezza, collaudo e rup)
723 035,72€          

2 Terreni (acquisizione, servitù, ecc.) 3 721,98€              

3 Lavori di completamento interni al territorio 1 313 317,55€        

4 Infrastuttura di collegamento in alta pressione 1 087 131,42€        

3 127 206,66€     

B Spese non ammissibili a contributo 1 543 648,80€     

TOTALE 4 670 855,46€     

Totale spese ammissibili a contributo

 

 
4. Prendere atto che non vi sono spese a carico del comune e che il 

finanziamento delle somme di cui sopra è ripartito come appresso: 
a) spese ammissibili alle agevolazioni € 3.127.206,66 di cui: 
- € 1.469.787,13 = 47% quale contributo in conto capitale Legge 147/13 e 
delibera CIPE del 28.01.2015; 
- € 1.657.419,53 = 53% quale finanziamento con mezzi della Concessionaria 
per i lavori ammissibili a finanziamento; 
b) spese non ammissibili alle agevolazioni € 1.543.648,80 a carico della 
Concessionaria. 

5. Dare mandato all’ufficio Lavori Pubblici per il perfezionamento di tutti gli atti 
di competenza del Comune, connessi e conseguenti all’esecuzione delle 
opere, nonché a presentare le necessarie istanze per la concessione dei 
contributi statali, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 

6. Delegare il Concessionario a svolgere in nome e per conto del Comune tutti gli 
atti necessari alla realizzazione del progetto approvato e, in particolare, a 
consegnare al Ministero dello Sviluppo Economico, gli elaborati tecnici e 
quant’altro previsto dalla normativa di settore. 

7. Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
l.vo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Agropoli,  22/7/16 

Firma del proponente 
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 

PARERE TECNICO: IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 
 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento 
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità 
tecnica, esprime parere favorevole. 

f.to Ing. Agostino Sica 
 
 

 

 



  
 
 
                                  
                                        la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica,                                                              
ai sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE 
                f.to   sig. Santosuosso Gerardo                            f.to  d.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 25.07.16 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  BARONE 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 25.07.16 
 
 
 Il V Segretario Vicario 
                                                                                           f.to  dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


