
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 116     DEL 27-06-2018

Grumento Nova,lì 27-06-2018
Registro Generale n. 432

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 116   DEL 27-06-2018

Oggetto: BONUS GAS "RICONOSCIUTO DA ENI S.p.A E SHELL ITALIA E & P S.p.A.-
APPROVAZIONE ELENCO DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE E
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CITTADINI A SOSTEGNO DELLA SPESA PER
IL CONSUMO DI GAS NATURALE E GPL.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di giugno, il Responsabile del Servizio ING.
MAZZEO ANTONIO

PREMESSO che il Comune di Grumento Nova ad uno con i Comuni di 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;

CHE 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;

DATO ATTO che 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;

CHE in data 16 dicembre 2015 è stato sottoscritto, tra la Regione Basilicata, Comune di
Viaggiano, Eni S.p.A. e Schell E&P S.p.A   Disciplinare attuativo delle “Linee Guida”, ed 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;

CHE 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;

VISTA la Convenzione  con la quale 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.;

VISTA la nota Eni S.p.A. acquisita con n. 5102/2017 del 27.03.2017 al protocollo del
Comune di Viggiano, in qualità di Comune Capofila, con la quale è stato quantificato il
Contributo per la prima annualità;

RICHIAMATO il Verbale n.1 del 24 febbraio 2016 della Conferenza dei Sindaci “Bonus
Energetico Val d’Agri”, ad oggetto: “Definizione dei primi indirizzi programmatici ed
operativi relativi all’erogazione del Bonus Energetico Val d’Agri”, con il quale si è deciso di
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provvedere all’attivazione di un Bando per l’erogazione del Contributo al sostegno della
spesa per il consumo di gas naturale e GPL dei cittadini residenti nei Comuni Interessati;

VISTE le Linee Guida di interpretazione ed applicazione dell’Avviso relativo all’anno 2016,
approvate con verbale della Conferenza dei Sindaci n° 2 del 25 luglio 2016;

VISTA la delibera della Giunta Comunale  n. 30 del 10 Agosto 2017 con la quale è stato:
approvato lo 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
nonché la relativa modulistica (All.ti 2-3-e 4), predisposti dall’Ufficio Comune
“Bonus Energetico Val d’Agri”;

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

CONSIDERATO che:
l’avviso è stato regolamento pubblicato in data 10/08/2017 e che entro il termine di-
scadenza delle domande (30/09/2016 prorogato al 16 ottobre 2016) sono pervenute
complessivamente n. 536 domande;

all’Ufficio Comune “Bonus Gas Val D’Agri” incardinato presso lo Sportello per lo-
Sviluppo del Comune di Viggiano, sono state inoltrate le istanze di partecipazione per
la verifica e controllo della documentazione;

il Comune di Viggiano ha trasferito i relativi fondi, per cui è possibile procedere alla-
liquidazione del contributo spettante;

delle domande pervenute n.  04 non sono state  ammesse per carenza dei requisiti, n.-
532 ammesse a beneficio, per un totale complessivo di € 116.133,59;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28 febbraio 2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2018/2020;

VISTO il l’Allegato A, che riporta dettagliatamente l’elenco dei beneficiari regolarmente
generalizzati, con a fianco l’importo del “Bonus Gas” da erogare;

VISTO l’Allegato B , che riporta l’elenco dei beneficiari esclusi  dal contributo “Bonus Gas”;

VISTO che il Comune di Viggiano (Capofila) ha regolarmente provveduto alla liquidazione
dell’importo di € 116.133,59 per n. 532 beneficiari;

RITENUTO opportuno provvedere alla relativa liquidazione in favore dei beneficiari;

VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 08/06/2016;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267/2000;

DETERMINA

Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto dell’avvenuto accredito da parte del Comune di Viaggiano della somma di
€ 116.113,59 quale importo complessivo per “Bonus Gas” da erogare ai cittadini beneficiari e
di impegnare tale somma  sul capitolo n. 1424.5 del corrente bilancio di previsione anno
2018;

Di approvare l’elenco dei beneficiari (n. 532) , “Allegato  A” che si allega al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
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Di dare atto che sono state esclusi dal suddetto beneficio n. 04. richiedenti per carenza  di
requisiti riscontrate nelle domande e quindi non rispondente a quanto richiesti dal bando,
“Allegato B” che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di liquidare e pagare ai suddetti n 532 beneficiari, la somma a fianco a ciascuno indicata per
il complessivo importo di € 116.133,59.;

Di imputare la spesa complessiva di € 116.133,59 sul capitolo 1424.5 della gestione
competenza del Bilancio di Previsione 2018;

Di dare atto che i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità comunicate dai singoli
beneficiari;

Di dare atto che, la presente determinazione, unitamente agli allegati A e B, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio on.line e sul sito istituzionale www.comune.grumentonova.pz.it;

Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 27-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to    SAMA' PASQUALINA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

27-06-2018 che la presente determina è divenuta esecutiva il 27-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ING. MAZZEO ANTONIO
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