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Comune di Castelletto d'Erro
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8
OGGETTO:
DEFINIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATO AI
FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE
DALLA L.N. 448/98 E S.M.I.
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di * convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Giust.
Sì

1. Panaro Giuseppe - Presidente
2. Tasinato Cristina - Vice Sindaco
3. Tagliafico Massimo - Consigliere
4. Dappino Piercarlo - Consigliere
5. Panaro Pietro Aldo - Consigliere
6. Lanza Tulio - Consigliere
7. Levo Maria Rosa - Consigliere
8. Caiafa Gualtiero Fulvio - Consigliere
9. Laraville Fabio - Consigliere
10. Lerici Claudio - Consigliere
11. Cazzola Stefania - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Panaro Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 448 del 23/12/1998 all’articolo 8 ha destinato le
maggiori entrate previste dallo stesso art. 8, alla riduzione del costo del gasolio da
riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti distribuiti mediante reti canalizzate nelle
seguenti aree geografiche :
· Comuni ricadenti nelle zone climatiche F;
· Province nelle quali il 70 % dei comuni ricade nella zona climatica F;
· Comuni non metanizzati ricadenti in zona climatica E individuati con decreto del
Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato;
· Comuni della regione Sardegna e delle isole minori;
VISTA la L. 23 dicembre 2009, n.191, la quale non ha reiterato le previsioni delle
leggi finanziarie precedenti e che pertanto il beneficio è applicabile alle sole frazioni
non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che
ricadono nella medesima zona climatica, intese secondo la lettera del citato art. 4 del
D.L. n. 268/2000, sopra riportato;
DATO ATTO, che il Comune di Castelletto d’Erro (Al) permane Comune interamente
non metanizzato, ricadente nella zona “E” di cui al D.P.R. n. 412/93;
DATO ATTO, che per usufruire delle agevolazioni previste, l’Amministrazione
Comunale deve adottare apposita delibera consigliare da inoltrarsi al Ministero
dell’Economia e Finanze;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica da parte del
responsabile dell’area tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/200;
DATO ATTO che, ai sensi del già citato art. 49 D. Lgs. 267/2000 non comportando il
presente provvedimento impegno di spesa o diminuzione di entrata non è necessario
richiedere il parere del responsabile dell’area economica- finanziaria in merito alla
regolarità contabile;
Con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA
DI dare atto che l’intero territorio comunale del Comune di Castelletto d’Erro non è
metanizzato, in attuazione del 4° comma dell'art. 12 della legge 23/12/1999 n. 488 in
quanto compreso nell'elenco dei Comuni non metanizzati di cui al DM 9/03/1999;
DI trasmettere copia del presente atto e relativo allegato al Ministero delle Finanze
ed al Ministero
dell’Industria;
DI dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata e favorevole votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267/00

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Panaro Giuseppe
___________________________________

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio
___________________________________

Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012,
convertito in legge n 213 del 07/12/2012
Il Responsabile del Servizio
Panaro Geom. Giuseppe

Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito
in legge n 213 del 07/12/2012
Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N43del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 05/04/2018 al 20/04/2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Castelletto d'Erro, lì 20/04/2018

Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio

Genta Dott. Silvio
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-mar-2018

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Castelletto d'Erro, lì 27-mar-2018
Il Segretario Comunale
Genta Dott. Silvio


