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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 17/11/2015 
N° Delibera: 128 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI TR ASPORTO E 
DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO - PRESA D'ATTO DELLA M ODIFICA 
NORMATIVA INTERVENUTA CON DELIBERA CIPE 5/2015. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi diciassette del mese di Novembre alle ore 10:40 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente             
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                   
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Verificato che in seguito alla Delibera CIPE n. 5/2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

in data 8 giugno 2015 - serie generale n. 139 sono variate le condizioni poste alla base della 

quantificazione del contributo statale riconoscibile ai comuni nell’ambito dei progetti di 

metanizzazione, rispetto al progetto definitivo approvato; 

Rilevato che il Concessionario ha, in conformità a quanto previsto dalla citata 

deliberazione CIPE, trasmesso un prospetto indicante le diverse percentuali di copertura 

della spesa che resta inalterata, come riportato nell’allegato sub A); 

Ritenuto necessario, al fine di conformarsi a quanto stabilito nella deliberazione CIPE, 

prendere atto della diversa copertura finanziaria della spesa che resta inalterata e delle 

intervenute variazioni in merito alle spese ritenute ammissibili a contributo; 

Ribadito che nessun onere risulta in capo al Comune anche a seguito della diversa 

distribuzione della copertura finanziaria della spesa; 

DELIBERARE 

di prendere atto della diversa distribuzione della copertura finanziaria della spesa resasi 

necessaria a seguito dell’intervenute modifiche normative, come riportata nell’allegato sub 

A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

di ribadire che nessun onere risulta in capo al Comune anche a seguito della diversa 

distribuzione della copertura finanziaria della spesa; 

stabilire che l’efficacia della presente deliberazione è condizionata alla superiore 

approvazione del competente Ministero; 

di dichiarare che la presente deve intendersi come mera presa d’atto di un’intervenuta 

modifica normativa limitatamente alla diversa distribuzione della copertura finanziaria 

della spesa;   

dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ad 

ogni effetto di Legge.     
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 17/11/2015 al  2/12/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7549 del 17/11/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


