COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AREA QUATTRO
SETTORE LL.PP.
DETERMINAZIONE N° 181 DEL 31/12/2015
OGGETTO: Servizio distribuzione del Gas naturale recepimento delle recenti modifiche legislative
di cui all’art. 94 L.R. 9/2015.
Applicazione del canone del vincolo sui ricavi di distribuzione (V.R.D.)

L’anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di Dicembre alle ore 9:00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Vista la deliberazione di G.M. n. 106 dell’11/11/2015 ad oggetto: “Servizio distribuzione del
Gas naturale recepimento delle recenti modifiche legislative di cui all’art. 94 L.R. 9/2015 –
Diorettiva per l’applicazione del canone del vincolo sui ricavi di distribuzione (V.r.D.) e per
indizione gara”, che qui si intende interamente riportata;
Vista la L.R. n.9 del 7/05/2015, che con l’art. 94 ha abrogato l’art. 86, disponendo
l’applicazione nel territorio della Regione Siciliana, dell’integrale recepimento del D.Lgs
164/2000 ed abrogando, altresì, il comma 5 del suddetto art. 67 della L.R. n. 2 del
26/03/2002, ove, era disposto che le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge, devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell’affidamento del
servizio;;
Visto, altresì, che con il citato art. 94 sono stati aggiunti all’art. 67 della L.R. 2/2002 i
seguenti commi:
4 bis “gli Enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto
avviare la procedura di gara nei termini di cui all’art. 14, comma 7, del D.Lgs 23 maggio
2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di
mancato rispetto del termine indicato, la regione avvia la procedura di gara amezzo di un
commissario ad acta appositamente nominato”;
4 ter “E’ fatto obbligo al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della
presente legge, di garantire l’erogazione del servizio fino al subentro del nuovo
concessionario”;
4 quater “nelle more dell’espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari
al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, n. 237 del 28/12/2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 5/01/2001 e successive modificazioni. I
comuni nei quali il canone già esistente, risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla
misura del 10% del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente,
all’attivazione di misure di tutela sociale per le fsce deboli della popolazione, a spese di
investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall’art. 243 –
bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;
Preso atto dell’indirizzo gestionale fornito allo scrivente nella qualità di Responsabile di P.O.
n.4, con la citata delibera di G.M. n. 106/2015, di avviare altresì, il procedimento per
l’indizione della gara per la concessione in oggetto e per l’applicazione del VRD calcolata
nella misura del 10% a carico dell’attuale concessionario Gas natural distribuzione, con sede
in Acquaviva delle Fonti (BA), via Puglia – Zona Industriale;
Dato atto che da un calcolo forfettario effettuato, è stato quantificato un riborso di circa €
36.000,00;
Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i.
DETERMINA
Ai sensi dell’art. 94 della L.R. 9/2015 l’applicazione del vincolo sui ricavi di
distribuzione (V.R.D.) nella misura del 10%, di cui alla delibera dell’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas, n. 237 del 28/12/2000, pubblicata nel supplemento ordinario
della Gazzetta ufficiale n.4 del 5/01/2001 e successive modificazioni.
Di accertare la somma di € 36.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2015 quale
rimborso per l’applicazione del V.R.D. da richiedere all’attuale concessionario Gas
Natural distribuzione, con sede in Acquaviva delle Fonti (BA) – via Puglia – Zona
Industriale.

L’Istruttore Amministrativo
f.to Rosalia Maria Maratta

Il Responsabile di P.O. n°4
f.to Geom. Michele Reina
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
relative all’ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 31/12/2015
Il Responsabile del servizio
f.to Rag. Teresa Spoto
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