
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00156/2020 del 29/09/2020

OGGETTO:

Contributo Economico “Bonus Gas” riconosciuto da Eni S.p.A. E Shell Italia E&P S.p.A. – Approvazione dello schema di Avviso

Pubblico per l’erogazione  di un contributo a sostegno della spesa per il consumo  di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val

d’Agri anno 2020. Provvedimenti.

Il giorno 29/09/2020 alle ore 18.15 con la continuazione, in VIGGIANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta

Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

AMEDEO CICALA

PAOLO VARALLA

ROSITA GERARDI

VINCENZO DE CUNTO

PRESENTI

P

P

P

P

ASSENTI

VINCENZA PUGLIESE A

Partecipa GIOVANNI CONTE - Segretario Comunale

Presiede AMEDEO CICALA - Sindaco

Verificato il numero legale, AMEDEO CICALA - Sindaco -invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i

responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-01462-2020

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 30/09/2020 al 15/10/2020

L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO



Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale GIOVANNI CONTE che

attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

AMEDEO CICALA

Segretario Comunale

GIOVANNI CONTE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/09/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale

GIOVANNI CONTE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00156/2020 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Viggiano, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

-          il T.U.E.L. 2000 (D.lgs n. 267 del 18/08/2000);

-          lo Statuto dell’Ente;

-          il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune;

Premesso che:

-       il Comune di Viggiano ad uno con i Comuni di  Interessati di Grumento Nova,
Marsicovetere, Marsico Nuovo, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola e
Viggiano ha avviato un confronto, con  Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A., volto al
riconoscimento della  fornitura, a titolo gratuito,  di un quantitativo annuo di gas naturale;

-       tale iniziativa si è concretizzata con la sottoscrizione, in data 12 novembre 2013,  delle 
“Linee Guida”, con cui,  l'Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. si sono impegnati a conferire, previa
sottoscrizione di un “Disciplinare”, ai Comuni della Val D’Agri interessati, un “Contributo in
natura” pari a 45.000 Smc di gas giorno;

-       essendo emersa l’impossibilità di gestire direttamente i volumi di gas oggetto della
Contribuzione in Natura, i Comuni hanno chiesto, ed ottenuto, di procedere alla valorizzazione 
economica dei su indicati volumi di gas;

-       ai fini dell’utilizzo del Contributo, il Disciplinare ha previsto, quale unico interlocutore di Eni
S.p.A. e Shell Italia S.p.A., il Comune di Viggiano che, attraverso un Ufficio Comune, assicuri il
corretto adempimento delle attività necessarie alla attuazione di quanto previsto nel Disciplinare
medesimo;

-       per la costituzione del soggetto unitario per la gestione in forma associata del contributo, i
Comuni interessati hanno approvato, nei rispettivi Consigli Comunali, uno schema di
convenzione ai sensi dell’art. 40 del T. U. degli Enti Locali, ratificando contestualmente la delega
alla rappresentanza unitaria conferita al Sindaco del Comune di Viggiano e prendendo atto del
testo finale delle “Linee guida” ratificandone il  contenuto;

-       successivamente, in ragione della sopraggiunta valorizzazione economica della fornitura di
gas naturale, dello schema di disciplinare in via di sottoscrizione e dei contenuti dell’accordo
sottoscritto tra i sindaci in data 22/06/2015, i Comuni interessati, con le seguenti  Delibere di
Consiglio:

1. Grumento Nova:                           DCC n. 15      del 09.07.2015;
2. Marsicovetere:                             DCC n. 28      del 09.07.2015;
3. Marsico Nuovo:                            DCC n. 23      del 03.07.2015;
4. Moliterno:                                   DCC n. 25      del 10.07.2015;
5. Montemurro:                               DCC n. 14      del 07.07.2015;
6. Paterno:                                   DCC n. 10      del 25.07.2015
7. Sarconi:                                    DCC n. 13      del 13.07.2015;
8. Spinoso:                                   DCC n. 9        del 15.07.2015;
9. Tramutola:                                DCC n. 9        del 17.07.2015;



10. Viggiano:                                   DCC n. 20      del 02/07/2015;

hanno proceduto a ratificare l’Accordo per la ripartizione della valorizzazione dei volumi di gas
naturale conferiti da Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. adottato dai Sindaci con verbale del
22/06/2015 ed a riapprovare, con modifiche, lo schema di Convenzione per la costituzione di un
soggetto unitario per la gestione in forma associata del contributo;

Dato atto che:

-       in data 16 dicembre 2015, è stato sottoscritto, tra Regione Basilicata, Comune di Viggiano,
Eni S.p.A. e Shell E&P S.p.A., il Disciplinare attuativo delle Linee Guida per la fornitura di gas
naturale;

-       con il succitato Disciplinare attuativo delle “Linee Guida”, è stata prevista, tra le altre cose, la
destinazione dell’80% del contributo al sostegno della spesa per il consumo di gas naturale e
GPL dei cittadini residenti nei Comuni Interessati;

-       in data 30.12.2015, sono stati sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati l’Accordo per la
ripartizione della valorizzazione dei volumi di gas naturale conferiti da Eni S.p.A. e Shell Italia
E&P S.p.A., e la Convenzione così come approvati con le su indicate Delibere di Consiglio;

-       con la Convenzione, in particolare, è stata costituita la Conferenza dei Sindaci “Bonus
Energetico Val d’Agri” per l’esercizio in modo coordinato e in forma associata delle attività,
propedeutiche e strumentali, alla gestione del contributo economico rinveniente dalla
valorizzazione del “Contributo in natura” da parte di Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A.);

 

Considerato che la Convenzione:

-       assegna alla Conferenza dei Sindaci “Bonus Energetico Val d’Agri” la funzione di
sovrintendere all’intero processo di implementazione ed attuazione di quanto previsto nel
Disciplinare attuativo delle Linee Guida;

-       individua quale “Amministrazione Capofila” il Comune di Viggiano che diventa unico
interlocutore di Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. per quanto attiene l'esecuzione del
Disciplinare;

-       attribuisce al Comune di Viggiano, in qualità di Amministrazione Capofila,  tra le altre cose,
l’attivazione dell’Ufficio Comune di cui al comma 4 dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000;

 

Dato atto che, in attuazione alla su indicata Convenzione, il Comune di Viggiano, in qualità di
Comune capofila, ha regolarmente istituito, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, giusta
Delibera di Giunta n. 51 dell’8 marzo 2016, l’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri”, a
carattere temporaneo, incardinato all’interno dell’Unità di Progetto denominata “Sportello per lo
Sviluppo”;

 

Considerato che:



-       in data 1° giugno 2018 il comune di Calvello ha manifestato la propria volontà di aderire al
Disciplinare e beneficiare della contribuzione del bonus energetico ivi previsto;

-       in data 10 luglio 2018 presso la Sala della Presidenza della Giunta Regionale, la
rappresentanza della Regione ha accettato la proposta formulata dal Sindaco di Viggiano in
rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, circa l’inclusione tra i beneficiari del contributo al
Comune di Calvello;

-       Eni e Shell hanno manifestato il loro nulla osta all’adesione del Comune di Calvello al
Disciplinare;

-       successivamente su istanza dei Comuni interessati, concordano di apportare al disciplinare
le modifiche con le seguenti Delibere di Consiglio:

1. Calvello                                            DCC n. 50     del 29.11.2018;
2. Grumento Nova:                                 DCC n. 22      del 13.12.2018;
3. Marsicovetere:                                  DCC n. 43      del 28.12.2018;
4. Marsico Nuovo:                                 DCC n. 23      del 19.12.2018;
5. Moliterno:                                        DCC n. 49      del 28.12.2018;
6. Montemurro:                                     DCC n. 24      del 20.12.2018;
7. Paterno:                                          DCC n. 24      del 18.12.2018;
8. Sarconi:                                           DCC n. 27      del 12.12.2018;
9. Spinoso:                                          DCC n. 28      del 14.12.2018;

10. Tramutola:                                       DCC n 2         del 17.01.2019;
11. Viggiano:                                         DCC n. 32      del 30/11/2018;

 

Vista la Convenzione, sottoscritta in data 20 giugno 2019, con la quale si includeva nella
 Conferenza dei Sindaci “Bonus Energetico Val d’Agri” il Comune di Calvello e il nuovo
Accordo tra tutti i Comuni Interessati dal contributo economico rinveniente dalla valorizzazione
del “Contributo in natura” da parte di Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A.;

 

Dato atto che in data 11/07/2019, è stato sottoscritto l’Addendum al Disciplinare attuativo delle
linee guida per la fornitura di gas naturale del 12 novembre 2013 per l’inclusione del Comune di
Calvello, tra Regione Basilicata, Comune di  Viggiano, Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A (prot.
12423 del 12/07/2019);

 

Vista la nota DIME 0336 del 06/02/2020 acquisita con n. 0002163/2020 del 06/02/2020 al
protocollo del Comune di Viggiano, in qualità di Comune Capofila, con la quale è stato
quantificato il Contributo riconosciuto da Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. per la quinta
annualità.

 

 



Richiamato il Verbale n. 2 del 25 giugno 2020 (prot. 0011502/2020 del 10/07/2020)  della
Conferenza dei Sindaci “Bonus Energetico Val d’Agri”, ad oggetto: “Definizione degli indirizzi
programmatici ed operativi relativi all’erogazione del Bonus Energetico Val d’Agri per l’anno
2020”, con il quale si è deciso di provvedere all’attivazione del Bando per l’erogazione del
Contributo al sostegno della spesa per il consumo di gas naturale e GPL dei cittadini residenti
nei Comuni Interessati;

 

 

Visto lo schema di Avviso Pubblico (Allegato 1) per l’erogazione  di un contributo a sostegno
della spesa per il consumo  di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri nonché la
relativa modulistica (All.ti A-B-C-D), predisposti dall’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val
d’Agri” ed allegati al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale dello
stesso;

 

Ritenuto di:

- approvare lo schema di Avviso Pubblico (Allegato 1) per l’erogazione  di un contributo a
sostegno della spesa per il consumo  di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val d’Agri
nonché la relativa modulistica (All.ti A-B-C-D), allegati al presente provvedimento per formare
parte integrante e sostanziale dello stesso;

- individuare, nel Responsabile dell’Ufficio / Area Finanziaria, il referente  comunale per il
“Bonus Gas” attestando allo stesso lo Sportello comunale “Bonus Gas” incardinato presso detto
Ufficio;

 

Ritenuto opportuno provvedere sulla presente proposta di deliberazione;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio amministrativo e
dal responsabile del servizio ragioneria;

All’unanimità di voti espressi a termini di legge.

DELIBERA

1. Di approvare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali.
2. Di approvare lo schema di Avviso Pubblico (Allegato 1) per l’erogazione di un contributo a

sostegno della spesa per il consumo  di Gas Naturale e GPL dei cittadini dell’Alta Val
d’Agri per l’anno 2020 nonché la relativa modulistica (All.ti A-B-C-D), predisposti
dall’Ufficio Comune “Bonus Energetico Val d’Agri” ed allegati al presente provvedimento
per formare parte integrante e sostanziale dello stesso.

3. Di individuare, nel Responsabile dell’Ufficio / Area Finanziaria il referente  comunale per il
“Bonus Gas” attestando allo stesso lo Sportello comunale “Bonus Gas” incardinato presso
detto Ufficio

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Disciplinare attuativo e dell’art. 10 della



Convenzione, il Comune di Viggiano pubblicherà un rendiconto annuale sulla
destinazione del Contributo da parte del medesimo Comune di Viggiano degli altri Comuni
Interessati, senza obbligo di supervisione da parte di Eni e Shell;

5. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio / Area Finanziaria a provvedere all’adozione
di tutti gli atti connessi, consequenziali e necessari.

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134,
comma 4, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,
stante l'urgenza di avviare le attività dell’Ufficio Comune.
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