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Legge Regionale 27 dicembre 2001 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.
Completamento della rete di distribuzione del gas metano nel Comune di CASTELLALTO
(TE) - Contributo regionale in regime di concessione di costruzione e gestione.
Liquidazione 14^ rata - annualità 2022 - € 13.440,00.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale 3 Aprile 1995 n. 25 e s.m.i., che prevede: “Norme per la concessione di
contributi regionali per l’utilizzazione del metano e del gas G.P.L. o similari”;
VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2001 n. 84 e s.m.i., che prevede: “Norme per la concessione
di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo”;
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. DC6/278 del 3.10.2002 con la quale è stata approvata la
graduatoria la graduatoria definitiva degli enti richiedenti i benefici di cui alla L.R. n. 84/01, e al Comune di
CASTELLALTO (TE) è stato assegnato il contributo annuo, di durata quindicennale, dell’importo massimo
di € 13.440,00 pari al 6% della spesa massima ammessa a finanziamento di € 224.000,00, per la
realizzazione, in regime di concessione di costruzione e gestione, del servizio di distribuzione del gas
metano, da parte della società 2i RETE GAS S.P.A, che andrà a servire un numero di utenze convenzionali,
determinato secondo i parametri di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 84/01, pari a n. 112;
PRESO ATTO che:
con determinazione n. DC8/237 del 6.10.2010 è stato omologato il Certificato di Collaudo dei lavori
di che trattasi ed è stato confermato il contributo definitivo nell’importo di € 13.440,00, pari al 6%
della spesa di € 224.000,00, ammessa a finanziamento;
• con precedenti Provvedimenti Dirigenziali è stata disposta la concessione al Comune di
CASTELLALTO (TE) di n. 13 rate del contributo annuo assegnato;
• il contributo regionale deve essere corrisposto direttamente all’Ente concedente previa attestazione
regolare andamento della gestione dell’impianto;
•

CONSIDERATO che con nota PEC prot. n. 5122 del 06/04/2022, acquisita con prot. R.A. n.
189237/22 del 13.05.2022, il Comune di CASTELLALTO (TE) nell’attestare la regolare gestione
dell’impianto ha richiesto la corresponsione della rata annua 2022 del contributo regionale;
ACCERTATO di dover procedere alla erogazione a favore del Comune di CASTELLALTO (TE) del
contributo annuo determinato in € 13.440,00 con da Determina dirigenziale DC8/237/2010, sopra citata, per
la realizzazione in regime concessione di costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas da parte
della Società 2i RETE GAS S.p.A.;

•

RITENUTO di provvedere, conseguentemente;
all’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma di € 13.440,00 quale 14^ rata annua
2022 in favore del Comune sopra citato sul cap. 152360/4 “Contributi per esecuzione di opere di
metanizzazione e centri bombolari – L.R. 3.4.1995, n. 25 – L.R. 15.11.1996, n. 115 – L.R.
141/1999” dello stato di previsione della spesa – PDC: 2.03.01.02.000;

DATO ATTO che:
il presente pagamento non è soggetto agli obblighi delineati dall’art. 3 della L. 136/2010, in
relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto trattasi di trasferimento di somme a
favore di una Pubblica Amministrazione per opere di investimento;
• che il CUP e il CIG relativo ai lavori finanziati sono i seguenti: I18D02000010002 e
340542559B;
• che il presente provvedimento è stato pubblicato nella sezione “trasparenza” sito istituzionale
Amministrazione Aperta- Trasparenza ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;
•

VISTO l’art. 33 della L.R. 25.03.2002, n. 3;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa
•

di impegnare, liquidare e pagare la somma di € 13.440,00, quale 14^ rata annua 2022 in
favore del Comune di CASTELLALTO (TE) sul cap. 152360/4 “Contributi per esecuzione di
opere di metanizzazione e centri bombolari – L.R. 3.4.1995, n. 25 – L.R. 15.11.1996, n. 115 –
L.R. 141/1999” dello stato di previsione della spesa – giusto impegno n. 420/2019 di importo
pari a € 602.258,88 – assunto con determina dirigenziale DPC022/29 del 21.2.2019 – PDC:
2.03.01.02.000.

•

Di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento della somma di €
13.440,00 in favore del Comune di CASTELLALTO (TE) – C.F. e P.I. 00267060671 - con
versamento presso la contabilità speciale della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di
Teramo - cod. IBAN: IT12M0100003245403300184871.

•

Di precisare che:
- eventuali gravi inadempienze restano nella esclusiva responsabilità del Comune.
- le successive erogazioni verranno disposte ed effettuate, senza riconoscimento di eventuali
interessi legali o di mora, annualmente su certificazione dell’Ente concedente attestante il
regolare andamento della gestione dell’impianto.

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione di quanto disposto negli
artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.03.2013, n.33.
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