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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA di NAPOLI 

IV SETTORE - URBANISTICA-METANIZZAZIONE 

Tel. 081.8658221 – fax 081.8658250 e-mail: alessandro.nappo@comune.poggiomarino.na.it 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA NEL COMUNE 

DI POGGIOMARINO. CUP J33G15000540007 CIG 6447783ED7 

 

QUESITO N. 20: 

Domanda 

Facciamo seguito alla Vostra nota del 24.03.2016 relativa all’oggetto ed in particolare alla risposta fornita in 

riferimento al quesito n. 11, per comunicarVi che le informazioni richieste con la nostra nota prot. n. 31509 

del 18.03.2016, ancorché non le riteniate facenti parte della procedura di gara, risultano indispensabili per 

un corretto riconoscimento tariffario da parte dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di 

seguito Aeegsi) dell’impianto di distribuzione gas di proprietà del Comune con conseguenti benefici anche a 

favore dell’Amministrazione Comunale che potrebbe così vedersi riconosciuto un canone più elevato in 

quanto calcolato su una RAB più elevata. 

Vi precisiamo inoltre che Aeegsi, con la pubblicazione della Del. 367/2014/R/GAS e più dettagliatamente 

nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS ha fornito le indicazioni sul trattamento contabile dei 

cespiti di proprietà degli Enti Locali, nel caso in cui gli stessi abbiano acquisito o costruito direttamente reti di 

distribuzione di gas naturale, con o senza utilizzo di finanziamenti pubblici a fondo perduto, e siano titolari 

del diritto di proprietà (reti già iscritte nei conti del patrimonio o nelle schede inventariali del Comune). 

Nel caso in cui risultino iscritte nella contabilità comunale reti di distribuzione di primo impianto o eventuali 

estensioni successive realizzate dal Comune o da terzi, è necessario produrre le fonti contabili obbligatorie e 

comunicare, altresì, i relativi contributi privati ed i contributi pubblici in conto capitale percepiti.  

Pertanto, siamo a ribadire la necessità che ci venga messa a disposizione la seguente documentazione: 

� in caso di impianto di proprietà del Comune, copia del Libro inventari comunale da cui risulti 

l’iscrizione della rete di distribuzione gas; 

� in caso di finanziamenti pubblici incassati per la costruzione del metanodotto, copia della 

documentazione attestante l’importo del progetto e dei contributi concessi (es: decreti di collaudo, 

Decreti FESR, Finanziamenti regionali); 

� copia della documentazione attestante eventuali contributi privati percepiti per la realizzazione 

dell’impianto di distribuzione gas metano. 

Risposta 

Fermo restando che le normative vigenti non prevedono quanto espressamente richiesto, si allega, 
ad ogni buon fine lo stralcio libro inventari del Comune di Poggiomarino relativo all’impianto di 
metanizzazione nonché istruttoria finale del Ministero delle Attività produttive del 09/07/2002 a 
seguito del collaudo dell’impianto.  

Il Responsabile Unico del Procedimento  
F.TO. Alessandro Nappo 


