COPIA

DELIBERAZIONE N. 24
Codice Ente

10123

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto:

RICONOSCIMENTO AREE NON METANIZZATE AI FINI DELLA
RIDUZIONE DEL PREZZO DEL GASOLIO E DEL GPL.

L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
NORIS NICOLETTA
VISCARDI OLISSE
COTTINI ALESSANDRO
FINAZZI OSVALDO
GREGIS SIMONA
ZINESI GIUSEPPE
SIGNORELLI MARIO
CHIODINI MATTEO
MAZZA RAVELLI ALEX
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SIGNORELLI ADRIANO
PERLETTI FRANCESCO
BELOTTI PIETRO
MURANTE CRISTIANO GIUSEPPE
BONETTI MICHELA
CARRA NATALINO
DE VECCHI MASSIMILIANO
BRIGNOLI MARIO ANTONIO
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ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.
Assume la presidenza la Signora NORIS NICOLETTA in qualità di PRESIDENTE
assistito dal SEGRETARIO GENERALE Signora BIGNONE DOTT. ALBERTO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. dell’ordine del giorno.
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PARERI

La sottoscritta NERVI arch. ANNAMARIA, nella sua qualità di responsabile del Settore
TECNICO del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell’art. 3 – lett. b) – comma 1,
del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione.
Addì, 20/09/2013
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.TO Nervi arch. Annamaria

La sottoscritta Lancini dott.ssa Cristina, nella sua qualità di responsabile del Settore
FINANZIARIO del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell’art. 3 – lett. b) –
comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, attesta che la presente proposta di
deliberazione non necessita dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità
contabile, poiché l’intervento non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Addì, 20/09/2013
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.TO Lancini dott.ssa Cristina
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che questo Comune è stato incluso nella zona climatica “E” come si rileva
dall’allegato A) al DPR 26/8/1993, n. 412, riguardante il contenimento dei consumi
energetici e l’individuazione delle zone climatiche e dei gradi - giorno;
che la legge 23/12/1998 n. 448, art. 8, comma 10, lettera c) - come da ultimo
modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 - specifica, al punto 4), che i benefici
comprendono anche le frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona
climatica “E” ed individuate con apposita delibera di Consiglio degli Enti Locali;
che il decreto legge 30/9/2000, n. 268, convertivo in legge 23/11/2000, n. 354 –
specifica all’art. 4, comma 2, che per frazioni di comuni e ai fini dei benefici di cui si
parla, si intendono anche le parti di territorio comunale individuate con apposita
delibera di Consiglio Comunale sebbene nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale;
che l’articolo 2, comma 13, della Legge 203 del 22/12/2008 (Legge Finanziaria 2009)
ha prorogato per tutto l’anno 2009 il suddetto ampliamento dei suddetti benefici di
riduzione del prezzo di gasolio e del GPL usati per combustibili per il riscaldamento
anche per le parti di territorio comunale ove sia ubicata la sede municipale;
che la Legge Finanziaria 2010 non ha reiterato la previsione dell’articolo 2, comma
13, della Legge n. 203 del 22/12/2008 (Legge Finanziaria 2009) e, pertanto, il
beneficio della riduzione dei citati combustibili utilizzati per il riscaldamento potrà
applicarsi solamente alle parti edificate del territorio comunale comprese le aree su cui
insistono le case sparse, con esclusione del centro abitato ove ha sede il municipio;
VISTA la nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 178604 RU del 31/12/2009 con la
quale si precisa che il beneficio di cui all’art. 8, comma 10 - lett. c) - della legge n.
448/1998, è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E,
appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese
secondo la lettera del citato art. 4, del L.L. n. 268/2000 come ”… porzioni edificate …
ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato, ove ha sede la casa comunale, ivi
comprese le aree su cui insistono case sparse”;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6 del 19/04/2012 e le disposizioni
in essa contenute, con la quale venivano individuate le zone non metanizzate ai fini
dell’applicazione dei benefici di cui alle disposizioni legislative citate in premessa;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 dell’11/07/2012 con
la quale veniva ampliata la delimitazione del centro abitato ai sensi dell’articolo 4 del D.
Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
RITENUTO necessario, pertanto, alla luce della nuova delimitazione del centro abitato,
provvedere alla modifica della propria deliberazione n. 6 del 19/04/2012 ai fini di
individuare univocamente gli immobili aventi diritto alle agevolazioni fiscali di cui alle
premesse;
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RILEVATO che il presente atto non è soggetto a parere di regolarità contabile poiché non
comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, come da attestazione resa dal responsabile del Settore Finanziario;
VISTO il parere del Responsabile del Settore Tecnico, rilasciato sulla proposta di
deliberazione, a norma dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, inserito nell’atto;
VISTO il Decreto Legislativo del 18/08/00 n. 267 e s.m.i.;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di riconoscere come non metanizzate, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui alla
Legge 23/12/1998 n. 448 e delle altre leggi sopra premesse, le frazioni o le aree su cui
insistono case sparse poste sul territorio comunale esterne al centro abitato, così come
individuato nella tavola n. 3 (perimetrazione centro abitato progetto) di cui alla
delibera di G.C. n. 89 dell’11/07/2012 che, anche se non allegata materialmente alla
presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione annulla e sostituisce integralmente la
precedente del 19/04/2012 allibrata con il n. 6;
3. di dare atto che questo Comune è da considerarsi metanizzato dal 1°/01/1987, data
nella quale il servizio è entrato in funzione;
4. di dare atto che la previsione di deliberazione di competenza consiliare è stata
stabilita dalla suddetta legge 23/12/1998, n. 448, art. 8, 10° comma, lettera c, punto
4);
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze – Agenzia
delle Dogane ed al Ministero dell’Industria – Direzione Energia/Risorse Minerarie
Divisione X, tenendo presente che il beneficio in oggetto inizierà ad applicarsi
immediatamente dopo la comunicazione ai Ministeri, senza attendere alcun atto di
recepimento o convalida da parte dei sopracitati Ministeri;
6. di dare atto che la riduzione del prezzo dei combustibili da riscaldamento di cui alla
presente deliberazione si applicherà fino a quando non interverranno nuove
disposizioni e nuove modifiche;
7. con separata votazione ed all'unanimità di voti, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL PRESIDENTE
f.to NORIS NICOLETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to BIGNONE DOTT. ALBERTO

Deliberazione C.C. n. 24 del 26-09-2013 - Pag. 4 – COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell’art. 124, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata
pubblicata all’albo on line il giorno 15-10-2013 e ci rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi, sino al giorno 30-10-2013.
Addì, 15-10-2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to BIGNONE DOTT. ALBERTO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che della presente deliberazione viene data comunicazione ai capigruppo
consiliari.
Addì, 15-10-2013
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to BIGNONE DOTT. ALBERTO
______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
on line senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del
D. L.vo 18/08/2000, n. 267.
Addì, _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
BIGNONE DOTT. ALBERTO
============================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì, 15-10-2013
L’Istruttore direttivo
Gabriella Sala
___________________
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