
 

 

 

 

 

COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
 Provincia di Cremona 

 
     
 
     COPIA 

 
 

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: GRATUITA DEVOLUZIONE DELLE RETI GAS SU TERRITORIO COMUNALE –  
                     AGGIORNAMENTO DELLI’INVENTARIO COMUNALE EX ART. 230 PUNTO 7 DEL D.  

                     LGS N. 267/2000.- 
 
L’anno 2014 addì TRENTUNO  del mese di LUGLIO alle ore 16,30 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 

Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco SI       

3 CORNETTI Virgilio - Assessore SI       

  3 0 

 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dott. Fabio il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

DELIBERAZIONE N. 34 

Adunanza 31.07.2014 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 OGGETTO: GRATUITA DEVOLUZIONE DELLE RETI GAS SU TERRITORIO COMUNALE –  
                       AGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO COMUNALE EX ART. 230 PUNTO 7 DEL D.  

                        LGS N. 267/2000.- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Corte de Cortesi con Cignone, con convenzione rep. N. 854 del 09/02/1967 e successivo 
atto rep. N 1127 del 06/02/1996, ha affidato in concessione il servizio di distribuzione del gas naturale alla ditta 
concessionaria “S.E.I. Gas S.p.A.”, successivamente “2iGas” ed “Enel Rete Gas S.p.A.”; 
 
VISTI gli art.li 14 commi 4 e 8 e 15 del D. Lgs 164/2000, i quali definiscono le modalità e i termini di rientro nella piena 
disponibilità dell’Ente Locale delle reti gas, degli impianti e delle relative dotazioni; 
 
CONSIDERATO che si sono verificate le condizioni di cui all’art. 15 commi 5 e 7 del D. Lgs 164/2000, segnatamente al 
completamento del periodo concessorio delle reti gas, degli impianti e delle relative dotazioni; 
 
RICORDATO che il Comune ha stipulato  apposita convenzione con la Provincia di Cremona per l’espletamento, in 
forma associata con altri Comuni, della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 164/2000, per 
l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale; 
 
DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra esposto, il Gestore uscente ha fornito lo stato di consistenza degli 
impianti a tutto il 31/07/2012, oggetto di calcolo del valore residuo industriale e del relativo indennizzo, definito in via 
negoziale come da verbale di accordo bonario del 15/07/2011 e successiva delibera di Giunta Comunale del 17/01/2012 
N.4; 
 
VISTO il contratto di servizio Rep. n. 11108 notaio Laura Genio, relativo all’attività di distribuzione del gas naturale, 
sottoscritto in data 17/12/2012 tra l’Ente ed il Gestore entrante; 
 
VISTO il contratto di cessione degli impianti tra l’Ente, il Gestore Uscente ed il Gestore Entrante, sottoscritto in data 
16/01/2013; 
 
LETTI in particolare l’ art. 2 ”Stato di consistenza patrimoniale ed ubicazione degli impianti” e l’art. 3 ”Cessione degli 
impianti, pagamento e consegna”, con i relativi allegati del richiamato contratto di cessione; 
 
VISTA la perizia redatta dallo Studio Fracasso srl il 08/04/2014 e giurata il 10/04/2014 prot. 341/14 dalla quale si evince 
la consistenza delle opere che passano a patrimonio dell’ente nonché il relativo valore; 
 
ACCERTATA pertanto la necessità di procedere direttamente, da parte dell’Ente, all’acquisizione gratuita, al proprio 
Patrimonio, attraverso l’aggiornamento del proprio inventario ex art. 230 del D. Lgs. 267/2000, della restante parte delle 
reti e degli impianti Gas di cui all’art.3. del richiamato contratto di cessione; 
 
CONSIDERATO che la funzione dell’inventario per l’Ente è quella di rilevare la natura e il valore del bene, oltre che per 
ragioni conoscitive anche allo scopo di predisporre i mezzi per la loro utilizzazione, conservazione e miglioramento, 
nonché per tutelare le ragioni dell’Ente in ordine ai rapporti giuridici che relativamente ai beni stessi possono sorgere 
con soggetti terzi; 
 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n° 15200 del 20/07/1994 che definisce la struttura degli inventari; 
 
VISTI il previgente regolamento di esecuzione della Legge comunale e provinciale R.D. n° 297/1911 e il testo Unico 
della Legge comunale e provinciale n° 383/1934; 
 
VISTA la Legge n° 142/1990 art. 55 comma 6; 
 
VISTA la Legge n° 421/1992 art. 4 comma 2 che prevede l’introduzione graduale della contabilità economica; 
 



VISTO il previgente D. Lgs N° 77/1995; 
 
VISTA la modulistica del D.P.R. n° 194/1996; 
 
VISTO il D. Lgs. N° 267/2000, ed in particolare l’art. 93 comma 2, resa del conto degli agenti contabili, art.230 comma 
dal 1 al 9, conto del patrimonio, l’art. 232, contabilità economica e l’art. 233 commi 1 e 2, conti degli agenti contabili 
interni; 
 
VISTO il D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133/2008; 
 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia n° 16063 del 09/07/2010 che detta le “Linee guida generali” per la 
costituzione del fascicolo immobiliare;  
 
VISTA la Legge n° 351/2001 e il D.L. n° 98/2011 art. 33, concernenti le misure sulla valorizzazione del patrimonio 
pubblico;  
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
VISTI gli artt. 822 e 824 del Codice Civile circa la qualifica dei beni demaniali; 
 
VISTO il Principio contabile n° 3 approvato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dai responsabili dei servizi  
competenti; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese 
 

D E L I B E R A  

 
• le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

• di confermare l’acquisizione gratuita degli impianti nel patrimonio del Comune, per la parte contemplata nell’art. 3 

del Contratto di Cessione degli Impianti Rete Gas in precedenza richiamato, con ogni annesso e connesso, come 

da perizia giurata dello Studio Fracasso srl allegata alla presente in quanto parte integrante e sostanziale per un 

valore complessivo di € 370.608,74; 

• di provvedere pertanto all’aggiornamento annuale dell’inventario comunale sulla scorta di quanto riportato nel 

presente atto ai sensi dell’art. 230 comma 7 del D. Lgs.  267/2000; 

• di individuare quale consegnatario dei beni demaniali di che trattasi, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 267/2000, il 

Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente, dando atto che i suddetti beni, con verbale in data 16/01/2013, sono 

stati consegnati a Linea Distribuzione  srl per la conservazione e la gestione dei medesimi nel rispetto di tutto 

quanto previsto nel contratto di servizio sottoscritto in data 17/12/2012; 

• di stabilire che ai fini della richiamata inventariazione nel patrimonio comunale e contestuale aggiornamento, tale 

acquisizione gratuita rientra tra quelle afferenti beni demaniali, con data di acquisizione successiva al 17/05/1995 ex 

art. 230 del D.Lgs. 267/2000, mentre i coefficienti di ammortamento sono quelli riportati all’art. 229 comma 7 del 

medesimo D.Lgs. 267/2000; 

• di precisare infine che in riferimento al Principio contabile n° 3, tali cespiti costituiscono, nel conto patrimoniale 

dell’Ente, Immobilizzazioni materiali e pertanto generano un incremento del Totale Attivo pari al valore periziato 

• di trasmettere copia della presente  alla Provincia di Cremona.- 



 
 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ALLEGATO  1 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.   34   DEL 31.07.2014 
========================================================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 
Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

=========================================================================================== 
 

OGGETTO: GRATUITA DEVOLUZIONE DELLE RETI GAS SU TERRITORIO COMUNALE –  
                       AGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO COMUNALE EX ART. 230 PUNTO 7 DEL D.  
                       LGS N. 267/2000.- 

 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
   Corte de’ Cortesi con Cignone, 31.07.2014 
 
 
 
 
              IL TECNICO COMUNALE   

             F.to   (Arch. RUVIOLI Mara) 
                                          __________________ 
                                                                                 
,   

                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  (MALVASSORI dr. Fabio) 
                        ______________________________ 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                             F.to    (BERTELLI Anna) 
                         _____ ___________________________ 
                                                                                   
*************************************************************************************************************************************** 

 
 
2) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
    FAVOREVOLE 
    Corte de’ Cortesi con Cignone, 31.07.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to (BERTELLI Anna) 
       __________________________________________ 
 

 
 
 
***************************************************************************************************************************** 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
F.to  ROTTOLI Luigi 

 
  F.to  MALVASSORI dr. Fabio 

 

 
 

          RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale visti gli atti d’ufficio; 
   Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 
 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 
compresa nell’elenco n /…. in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000). 
 
  Dalla Residenza Municipale, li  01.08.2014 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 01.08.2014 

 
 F.to  ONESTI Vilma 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal                    al                            ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
 MALVASSORI dr. Fabio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li: 01.08.2014 

              
                     F:to  MALVASSORI dr. Fabio 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 



 



 


