COPIA

DELIBERAZIONE N. 38
del 25/03/2010

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA
-------VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO
OVE HA SEDE LA CASA COMUNALE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DI CUI
ALL'ART.8, COMMA 10, LETTERA C), PUNTO 4) DELLA LEGGE 448/98.

L’anno duemiladieci, addì venticinque del mese di Marzo alle ore 09:00 nella Casa comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All’appello risultano:

PALOMBO DANIELE
BARBIERI GIULIANO
MASSARI GIULIA
PARON BARBARA
BELLINI FRANCESCO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PALOMBO DANIELE - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Individuazione delle frazioni non metanizzate al di fuori del centro abitato ove ha sede
la Casa Comunale, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’art.8, comma 10, lettera C), punto
4) della Legge 448/98.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che:
- a partire dalla data del 1° gennaio 2010 è venuto meno l’ampliamento dell’ambito applicativo
della riduzione di prezzo relativo al gasolio e al GPL, usati come combustibile per riscaldamento, in
alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall’art.13, comma 2,
della legge, 28/12/2001 n.448;
- tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR
26.08.1993, n.412, estendeva la riduzione di prezzo predetto alle frazioni, ricadenti anch’esse nella
zona climatica E, parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate con delibera del consiglio comunale – ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la
casa comunale;
Rilevato che:
- l’ambito applicativo del beneficio in questione deve ora essere individuato sulla base dell’art.8,
comma 10, lettera C) punto 4) della legge n.448/1998 come modificato dall’art.12, comma 4, della
legge 23.12.1999 n.488 e di quanto stabilito dall’art.4 del decreto-legge 30.09.2000, n.268,
convertito con modificazioni dalla legge 23.11.2000 n.354;
- in buona sostanza, il beneficio di cui all’art.8, comma 10, lettera C), punto 4) della Legge
n.448/98 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 decreto-legge 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”.
Vista la delibera della Giunta Comunale n.33 del 06.03.2003 in cui s’individuava il centro abitato di
Vigarano Mainarda.
Vista la delibera consigliare n. 9 del 04/03/20005 in cui veniva individuato il territorio metanizzato
ai sensi della Legge 448/98.
Viste le istruzioni emanate dell’Agenzia delle Dogane con note prot.n. 178604 R.U. del 31
dicembre 2009 e prot.n. 5961 R.U. del 15 gennaio 2010.,
- Ad unanimità di voti, resi palesi,
D E L I B E R A

1) La narrativa forma parte integrante della presente deliberazione.
2) Di dare atto che, in conformità a quanto previsto dalle suddette delibere G.C. N.33/2003 e
C.C. N.9/2005, le frazioni non metanizzate, al di fuori del centro abitato ove ha sede la
casa comunale, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’art.8, comma 10, lettera C),
punto 4) della Legge 448/98, riguardano tutto il territorio comunale posto al di fuori del
centro abitato del capoluogo di Vigarano Mainarda, come evidenziato nella tavola
allegata alla presente.

3) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 D. Lgs.vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale.
4) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D. Lgs.vo n. 267/2000,
stante l'urgenza di provvedere.

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PALOMBO DANIELE

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi giorni …… in
virtù di specifica disposizione di legge (art. 124 D.Lgs. 267/2000).
Addì
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all’originale

Il Capo Settore Segreteria

Addì ___________________

MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
è stata comunicata con elenco n.
del
contestualmente all’affissione
all’albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.
è stata comunicata al Prefetto contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio con lettera prot.
n.
(art. 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000).

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì, __________________

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

