
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 31/2017 Del 16-05-2017

Oggetto

Realizzazione della rete comunale del metano nell'organismo di bacino n. 22 A - n. 32 – 
Approvazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Lanusei ed il Comune di Jerzu.

L'anno duemiladiciassette il giorno  16 del mese di Maggio alle ore 12:54, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO CHE: 

- in data del 10/07/1997, a seguito degli indirizzi forniti con deliberazione consiliare n. 21 del 27/02/1997,  è stata 
stipulata la convenzione ai sensi dell’art. 24 della Legge 142/1990, ora dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per 
l’attivazione del servizio di distribuzione di gas g.p.l. o aria propanata o metano tra i comuni ogliastrini Elini, 
Tertenia, Talana, Urzulei, Gairo, Perdasdefogu, Arzana, Baunei, Lanusei, Ilbono, Villagrande, Loceri, Barisardo, 
Lotzorai e Triei individuando il Comune di Lanusei come soggetto amministrativo delegato ad espletare, per 
nome e per conto di tutti i comuni interessati, gli atti amministrativi necessari per la realizzazione del servizio; 

− in adempimento agli impegni assunti con la citata convenzione, il Comune di Lanusei in data del 04/02/1998 ha 
provveduto alla pubblicazione dell’avviso di licitazione privata per l’affidamento in concessione della costruzione 
e gestione delle opere per la realizzazione di un impianto di distribuzione di gas per la durata massima di 30 anni 
di cui al capitolato d’appalto approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 27/02/1997 a seguito della quale è 
stata conferita la concessione alla società CPL Concordia per 20 anni così come da contratto n. 4 del 
21/01/1999; 

− il 21/01/1999 hanno aderito anche i Comuni di Girasole e Tortoli e nel 04/12/2001 Cardedu, Osini, 
Escalaplano e Ulassai; 

− la CPL Concordia ha trasferito la titolarità del servizio ad una società appositamente costituita  denominata 
Fonetenrgia s.p.a.; 

− in data del 02/03/2005 con contratto rep.n. 10 è stato sottoscritto un nuovo contratto tra il Comune di Lanusei, 
capofila del bacino 22, e Fontenergia, volto ad adeguare i rapporti correnti tra ente concedente e ente 
concessionario, secondo le disposizioni in materia di vendita e distribuzione dettate dal d.lgs. 164/2000; 

PRECISATO CHE: 

− nell’ambito delle azioni promosse dalla Regione Autonoma della Sardegna per realizzare nel territorio regionale le 
reti di distribuzione del metano, la Giunta Regionale ha emanato la deliberazione n. 54/28 del 22.11.2005, nella 
quale si specificavano modi e tempi di finanziamento delle reti del gas cittadino da parte della Regione, (a valere 
su deliberazioni CIPE, come previsto dall’originario Accordo Programma Quadro n. 1 nell’ambito della Intesa 
Istituzionale di Programma del 21.04.1999), individuando, tra i destinatari dei finanziamenti gli Organismi di 
Bacino e definendo le modalità per il primo bando d’intervento; 

− in data del 06/01/2006 è stato pubblicato dall’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna il bando 
regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del gas; 

− il 03/04/2006, a seguito della suddetta deliberazione regionale, è stata stipulata una nuova convenzione tra i 
comuni  aderenti alla precedente convenzione, oltre al Comune di Jerzu, per la costituzione dell’organismo di 
bacino 22 per la gestione del servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti urbane la quale individua il Comune 
di Lanusei quale comune capofila; 

− predetta convenzione ha posto a carico del Comune di Lanusei le seguenti attività: 

• espletare tutti gli adempimenti necessari alla partecipazione alla succitata procedura regionale per 
l’attribuzione dei pubblici finanziamenti; 

• trasmettere all’assessorato all’industria tutti gli atti necessari per l’emanazione del provvedimento formale 
di concessione dei finanziamenti; 

• gestire i rapporti con Fontenergia s.p.a. atti a verificare la corretta gestione delle reti del gas e 
l’adempimento a tutti gli obblighi convenzionalmente assunti; 

• controllare le condizioni economiche per la fornitura del gas naturale definite ai sensi della deliberazione 
n. 138/03 e s.m.i. e le tariffe di fornitura degli altri tipi di gas distribuiti a mezzo di reti urbane gas di 
petrolio liquefatto, gas miscelato siano determinate sulla base delle disposizioni di cui all’art. 9 della 
deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 237/00. 

− il Comune di Lanusei, in qualità di ente capofila, in virtù della convenzione firmata da tutti i comuni aderenti al 
bacino in data del 06/04/2006, con nota prot. n. 4540, ha partecipato al bando in questione; 

− con deliberazione regionale n. 48/29 del 29/11/2007 è stato approvato il II atto integrativo col ministero dello 
sviluppo economico con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria iniziale e a seguito della quale sono 
stati assegnati  i seguenti finanziamenti: 



• € 13.244.080,50 per l’attuazione del APQB - O22 per (tutti i comuni con esclusione del Comune di 
Jerzu)  

• € 787861,50 per l’attuazione del APQB – O22A (solo Comune di Jerzu)  

DATO ATTO CHE 

− il Comune di Lanusei ha dato avvio all’iter procedimentale per la realizzazione della rete del gas anche nel 
Comune di Jerzu; 

− con determinazione a contrattare n. 643 del 20/07/2009 e successiva n. 411 del 12/04/2010 si è proceduto 
all’avvio delle procedure mediante una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “realizzazione della rete di 
distribuzione del gas e del deposito di stoccaggio nel comune di Jerzu”; 

− nonostante il tempo intercorso non si è giunti all’individuazione del concessionario a cui affidare la realizzazione 
e gestione della rete del gas nel comune di Jerzu per recesso del soggetto aggiudicatario; 

− l’Assessorato regionale all’Industria, Servizio Energia ed Economia Verde, con nota prot. 36875 del 18/11/2016, 
registrata al protocollo generale dell’ente al n°13789 del 18/11/2016 ha concesso nulla osta all’indizione di una 
nuova procedura di scelta del concessionario; 

EVIDENZIATO CHE 

− nella convenzione del 06/04/2006 non viene disciplinata la fase relativa alla realizzazione dei lavori ma 
solamente la fase relativa all’ottenimento dei finanziamenti; 

− in ogni caso la realizzazione delle opere in Concessione da parte del Comune di Lanusei risulta estremamente 
difficoltosa a livello gestionale e sarebbe opportuno che la stessa venisse effettuata dal Comune di Jerzu in 
quanto eviterebbe il continuo livello di intermediazione dovuto al fatto che tutte le informazioni sul territorio 
sono ovviamente in possesso del Comune di Jerzu stesso; 

− risulta più opportuno e vantaggioso, a livello di efficienza del procedimento, che la gestione dell’intervento sia 
curata dal Comune di Jerzu in considerazione che le opere ed i servizi in concessione avranno un ambito 
coincidente con il Comune medesimo; 

PRESO ATTO della necessità di regolare i rapporti tra il Comune di Lanusei e il Comune di Jerzu mediante la stipula di 
apposito protocollo d’intesa per meglio definire le modalità attuative gestionali per la realizzazione della rete comunale 
del metano del bacino n. 22 A; 

VISTO che, a tal fine, è stato predisposto l’allegato schema di protocollo d’intesa con il quale si chiarisce la ripartizione 
dei compiti fra il Comune di Lanusei ed il Comune di Jerzu con il quale si recepiscono gli impegni e gli obblighi posti 
dalla Regione per poter beneficiare del finanziamento assegnato. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 15.03.2017 con cui il Comune di Lanusei ha approvato il 
suddetto protocollo di Intesa; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 
267/2000; 

DELIBERA  

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
DI APPROVARE la bozza di protocollo d’intesa da stipulare tra il Comune di Lanusei e il Comune di Jerzu, secondo lo 
schema allegato alla presente sotto la lettera A, con il quale si definiscono le procedure attuative e gestionali da osservare 
nella realizzazione della rete comunale del metano del bacino n. 22 A e alla quale si fa pieno rinvio per quanto non 
riportato nella presente atto. 
 
Di demandare all’ufficio Tecnico l’adozione di tutti gli atti conseguenti. 
 

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonino Orrù

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 16/05/2017

Jerzu, 18/05/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 18/05/2017 al giorno 02/06/2017 pubblicazione n. 91, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 18.05.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE



PROTOCOLLO D'INTESA 
 

TRA IL COMUNE DI LANUSEI E IL COMUNE DI JERZU PER L A REALIZZAZIONE DELLA 
RETE COMUNALE DEL METANO DEL BACINO N. 22 A 

 
L’anno 2017 in data  ___________ in Lanusei nella casa comunale sita in via Roma 78, sono intervenuti: 
 
• il ___________________ in qualità di ____________________________ in rappresentanza del 

Comune di Lanusei, nato a Lanusei il ______________ ed ivi residente in via ______________ che 
agisce non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Lanusei, P.Iva 00139020911 giusto decreto 
del sindaco n. _________ del ________________________; 

• il ___________________ in qualità di ____________________________ in rappresentanza del 
Comune di jERZU, nato a Lanusei il ______________ ed ivi residente in via ______________ che 
agisce non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Lanusei, P.Iva 00139020911 giusto decreto 
del sindaco n.  _________ del ________________________; 

 
PREMESSO CHE: 

in data del 10/07/1997, a seguito degli indirizzi forniti con deliberazione consiliare n. 21 del 27/02/1997, è 
stata stipulata la convenzione ai sensi dell’art. 24 della Legge 142/1990, ora dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, 
per l’attivazione del servizio di distribuzione di gas g.p.l. o aria propanata o metano tra i comuni ogliastrini 
Elini, Tertenia, Talana, Urzulei, Gaito, Perdasdefogu, Arzana, Baunei, Lanusei, Ilbono, Villagrande, Loceri, 
Barisardo, Lotzorai e Triei individuando il Comune di Lanusei come soggetto amministrativo delegato ad 
espletare, per nome e per conto di tutti i comuni interessati, gli atti amministrativi necessari per la 
realizzazione del servizio; 

in adempimento agli impegni assunti con la citata convenzione, il Comune di Lanusei in data del 04/02/1998 
ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di licitazione privata per l’affidamento in concessione della 
costruzione e gestione delle opere per la realizzazione di un impianto di distribuzione di gas per la durata 
massima di 30 anni di cui al capitolato d’appalto approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 27/02/1997 
a seguito della quale è stata conferita la concessione alla società CPL Concordia per 20 anni così come da 
contratto n. 4 del 21/01/1999. 

il 21/01/1999 hanno aderito anche i comuni di Girasole e Tortoli e nel 04/12/2001 Cardedu, Osini, 
Escalaplano e Ulassai 

la CPL Concordia ha trasferito la titolarità del servizio ad una società appositamente costituita  denominata 
Fonetenrgia s.p.a.; 

in data del 02/03/2005 con contratto rep.n.10 è stato sottoscritto un nuovo contratto tra il Comune di 
Lanusei, capofila del bacino 22, e Fontenergia, volto ad adeguare i rapporti correnti tra ente concedente e 
ente concessionario, secondo le disposizioni in materia di vendita e distribuzione dettate dal d.lgs. 164/2000; 

nell’ambito delle azioni promosse dalla Regione Autonoma della Sardegna per realizzare nel territorio 
regionale le reti di distribuzione del metano, la Giunta Regionale ha emanato la deliberazione n. 54/28 del 
22.11.2005, nella quale si specificavano modi e tempi di finanziamento delle reti del gas cittadino da parte 
della Regione, (a valere su deliberazioni CIPE, come previsto dall’originario Accordo Programma Quadro n. 
1 nell’ambito della Intesa Istituzionale di Programma del 21.04.1999), individuando, tra i destinatari dei 
finanziamenti gli Organismi di Bacino e definendo le modalità per il primo bando d’intervento; 

in data del 06/01/2006 è stato pubblicato dall’Assessorato dell’Industria della Regione Sardegna il bando 
regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del gas; 

il 03/04/2006 a seguito della suddetta deliberazione è stata stipulata una nuova convenzione tra i comuni  
aderenti alla precedente convenzione, oltre che al Comune di Jerzu, per la costituzione dell’organismo di 
bacino 22 per la gestione del servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti urbane la quale individua il 
Comune di Lanusei quale comune capofila il quale deve provvedere a: 

• espletare tutti gli adempimenti necessari alla partecipazione alla succitata procedura regionale per 
l’attribuzione dei pubblici finanziamenti; 

• trasmettere all’assessorato all’industria tutti gli atti necessari per l’emanazione del provvedimento 
formale di concessione dei finanziamenti; 



• gestire i rapporti con Fontenergia s.p.a. atti a verificare la corretta gestione delle reti del gas e     
l’adempimento a tutti gli obblighi convenzionalmente assunti; 

• controllare le condizioni economiche per la fornitura del gas naturale definite ai sensi della deliberazione 
n. 138/03 e s.m.i. e le tariffe di fornitura degli altri tipi di gas distribuiti a mezzo di reti urbane gas di 
petrolio liquefatto, gas miscelato siano determinate sulla base delle disposizioni di cui all’art. 9 della 
deliberazione dell’autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 237/00. 

il Comune di Lanusei, in qualità di ente capofila, in virtù della convenzione firmata da tutti i comuni aderenti 
al bacino in data del 06/04/2006, con nota prot. n. 4540, ha partecipato al bando in questione; 

con deliberazione regionale n. 48/29 del 29/11/2007 è stato approvato il II atto integrativo col ministero dello 
sviluppo economico con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria iniziale e a seguito della quale 
sono stati assegnati  i seguenti finanziamenti: 

• €  13.244.080,50 per l’attuazione del Bacino 22; 

• € 787.861,50 per l’attuazione del Bacino 22-A coincidente con il Comune di Jerzu; 

il Comune di Lanusei, in quanto comune capofila del bacino e in virtù della convenzione tra i comuni firmata 
nell’anno 2006, ha dato avvio all’iter  procedimentale per la realizzazione della rete del gas nel Comune di 
Jerzu; 

nonostante il tempo intercorso non si è giunti all’individuazione del concessionario a cui affidare la 
realizzazione e gestione della rete del gas nel comune di Jerzu per recesso del soggetto aggiudicatario; 

l’Assessorato regionale all’Industria, Servizio Energia ed Economia Verde, con nota prot. 36875 del 
18/11/2016, registrata al protocollo generale dell’ente al n°13789 del 18/11/2016 ha concesso nulla osta 
all’indizione di una nuova procedura di scelta del concessionario; 

 

EVIDENZIATO CHE 

nella convenzione del 06/04/2006 non viene disciplinata la fase relativa alla realizzazione dei lavori ma 
solamente la fase relativa all’ottenimento dei finanziamenti; 

in ogni caso la realizzazione delle opere in Concessione da parte del Comune di Lanusei risulta 
estremamente difficoltosa a livello gestionale e sarebbe opportuno che la stessa venisse effettuata dal 
Comune di Jerzu in quanto eviterebbe il continuo livello di intermediazione dovuto al fatto che tutte le 
informazioni sul territorio sono ovviamente in possesso del Comune di Jerzu stesso. 

risulta più opportuno e vantaggioso, a livello di efficienza del procedimento, che la gestione dell’intervento 
sia curata dal Comune di Jerzu in considerazione che le opere ed i servizi in concessione avranno un ambito 
coincidente con il Comune medesimo; 

PRESO ATTO della necessità di regolare i rapporti tra il Comune di Lanusei e il Comune di Jerzu mediante 
la stipula di apposito protocollo d’intesa per meglio definire le modalità attuative gestionali per la 
realizzazione della rete comunale del metano del bacino n. 22 A 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Jerzu n. _________ in data ____________ e 
la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lanusei n. _________ in data ____________ con le 
quali è stato approvato lo schema del presente protocollo d’intesa per la realizzazione della rete comunale 
del metano del bacino n. 22 A; 

 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite adottano il presente 
 

PROTOCOLLO D'INTESA 
 
Art. 1 – Oggetto dell’intesa 
Con la presente intesa le parti intendono concordare, nel rispetto di quanto previsto negli atti richiamati in 
premessa, le modalità di gestione delle attività connesse per la realizzazione della rete comunale del metano 
del bacino n. 22 A di cui al contributo regionale di importo pari ad €  787.861,50. 
 
Nello svolgimento delle attività dovranno essere rispettate: 
• le disposizioni impartite dalla Regione in ordine all’utilizzo dei fondi concessi, alle spese ammissibili a 

finanziamento, alla tempistica di realizzazione delle attività e al monitoraggio delle stesse; 



• le disposizioni contenute negli accordi di programma stipulati tra la regione Autonoma della Sardegna e 
il Ministero dello Sviluppo Economico; 

• le disposizioni contenute nel presente protocollo d’intesa. 
 
Art. 2 – Compiti del Comune di Lanusei 
Al Comune di Lanusei restano i compiti relativi al finanziamento concesso al Bacino 22 oltre al supporto 
tecnico ed amministrativi per l’attuazione del Bacino 22-A. 
 
Art. 3 – Compiti del Comune di Jerzu 
Il Comune di Jerzu si obbliga, attraverso i propri organi e la propria struttura, a porre in essere tutte le attività 
necessarie alla realizzazione della rete comunale del metano del bacino n. 22 A . 
Si obbliga inoltre a: 
• fornire ai competenti organi della Regione ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine al 

finanziamento del bacino 22A. 
• consentire e agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell’intervento da parte dei 

competenti servizi regionali, statali e comunitari; 
• presentare tempestivamente all’assessorato regionale all’industria i dati sul monitoraggio dell’intervento, 

che dovranno essere trasmessi secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla Regione; 
• rispettare, in particolare, la legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici 

(lavori, servizi e forniture); 
 
Il Comune di Jerzu si obbliga, inoltre, al rispetto delle disposizioni impartite dalla Regione in ordine all’utilizzo 
dei fondi concessi, alle spese ammissibili a finanziamento, alla tempistica di realizzazione delle attività e al 
monitoraggio delle stesse. 
 
Art. 4 – Rapporti finanziari  
 
Per la realizzazione dell’intervento APQB – O22A il Comune di Jerzu ricorrerà ai contributi di cui alla 
deliberazione regionale n. 48/29 del 29/11/2007 di approvazione del II atto integrativo col ministero dello 
sviluppo economico  ammontanti a € 787.861,50; 
 
  
Art. 7 – Durata del protocollo 
 
La durata dell’accordo è legata all’esaurimento di tutte le attività descritte nel presente protocollo connesse 
alla realizzazione e alla rendicontazione e approvazione delle attività da parte della Regione Autonoma della 
Sardegna della rete comunale del metano del bacino n. 22 A. 
 
Art. 8 – Controversie 
 
La soluzione delle eventuali controversie inerenti l’applicazione e/o l’interpretazione del presente documento 
è rimessa alle parti oppure al tribunale di Lanusei. 
 
Per il Comune di Lanusei 
_____________________ 
Per il Comune di Jerzu 
____________________________________ 


