
COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI MODENA

DESTINAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI FONDI DERIVANTI DAL 

CONTRIBUTO PER IL MANCATO UTILIZZO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO A 

FAVORE DEI RESIDENTI NEI COMUNI IN CUI VENGONO EFFETTUATE ESTRAZIONI 

DI IDROCARBURI – FONDI ANNUALITA' 2009-2010-2011 E 2012 - PROVVEDIMENTI

 68 Nr. Progr.

27/07/2016Data

 27Seduta Nr.

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 15:30 convocata con le 

prescritte modalità, nella sala delle proprie adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

036045Cod. Ente :

Cognome e Nome Carica Presente

COSTANTINI UMBERTO SINDACO S

FRANCIOSO SALVATORE VICE-SINDACO S

MANDRIOLI DANIELE ASSESSORE S

MUNARI SIMONETTA ASSESSORE S

NARDINI FABRIZIO ASSESSORE N

PESCI ALESSIA ASSESSORE N

Totale Assenti 4Totale Presenti  2

NARDINI FABRIZIO; PESCI ALESSIA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, dott. SAPIENZA GIOVANNI

In qualità di SINDACO, il Sig. COSTANTINI UMBERTO assume la presidenza e, constatata la legalità della 

adunanza, dichiara aperta la seduta invitando i sigg. Assessori a voler trattare l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 

DESTINAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI FONDI DERIVANTI DAL 
CONTRIBUTO PER IL MANCATO UTILIZZO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO A 
FAVORE DEI RESIDENTI NEI COMUNI IN CUI VENGONO EFFETTUATE ESTRAZIONI DI 
IDROCARBURI – FONDI ANNUALITA' 2009-2010-2011 E 2012 - PROVVEDIMENTI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti: 

• la legge 23 luglio 2009 n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione 
delle imprese nonché in materia di energia”; 

• il Decreto Interministeriale 12 novembre 2010 “Attuazione delle disposizioni previste 
dall’art. 45 della L. 23 luglio 2009 n. 99, relativo alla istituzione del fondo per la riduzione 
del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi 
liquidi e gassosi” ed in particolare: 

• l'art. 1 che ne definisce le finalità individuate nell’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 45 
della legge 23 luglio 2009, n. 99, relative ad iniziative a favore dei residenti delle regioni interessate 
dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi da realizzarsi mediante l’istituzione di un "bonus 
idrocarburi” attribuito direttamente a tutti i residenti maggiorenni muniti di patente di guida, ovvero 
mediante altre forme agevolative; 
• l'art. 4 che prevede che per le Regioni in cui il beneficio economico su base annua sia pari o 
inferiore a 30 euro per beneficiario, le somme vengano attribuite direttamente alla Regione e siano 
finalizzate a benefici per i residenti nel territorio della provincia o del comune interessato dalle 
attività di estrazione, in proporzione alle relative produzioni di idrocarburi; 
– il Decreto Interministeriale 21 febbraio 2011 “Riconoscimento delle somme spettanti ai sensi 
degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico del 12 novembre 2010”; 
– il Decreto Interministeriale 30 dicembre 2011 “Riconoscimento delle somme, finalizzate a 
benefici per i residenti , spettanti ad alcune regioni, province e comuni interessati dalle attività di 
estrazione di idrocarburi, in proporzione alle relative produzioni. Versamenti effettuati nell’anno 
2011.”; 
– il Decreto Interministeriale 7 agosto 2014 “Adeguamento delle modalità procedurali per il 
riconoscimento del beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei 
carburanti, ex art. 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99”; 
 
Visto che la Regione Emilia Romagna con propria deliberazione di Giunta n. 661 16.05.2016 ha 
definitivamente ripartito tra le tre Amministrazioni comunali interessate dalla presenza di pozzi per 
l’estrazione di idrocarburi, i fondi relativi alla annualità 2019-2010-2011-212 che per il Comune di 
Spilamberto ammontano complessivamente ad €. 882.833,85, affinché gli Enti locali provvedano 
alla distribuzione delle risorse; 
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Considerato che la somma complessivamente dovuta sarà erogata al Comune in tre distinte 
annualità a partire dall’anno 2016 e che l’importo annuale dei fondi a disposizione ammonta quindi 
ad €. 294.277,95; 
 
Considerato altresì  

• che le risorse trasferite ai Comuni devono essere da questi utilizzate per le finalità definite 
dal decreto ossia per “iniziative a favore dei residenti delle regioni interessate dalle 
estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi da realizzarsi mediante l’istituzione di un "bonus 
idrocarburi” attribuito direttamente a tutti i residenti maggiorenni muniti di patente di guida, 
ovvero mediante altre forme agevolative; 

• che al fine di individuare “altre forme agevolative” coerenti con le finalità del Fondo la 
Regione stessa ha provveduto a richiedere, con nota protocollata al n. PG/2016/0097436 del 
16-02-2016, chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico circa il possibile utilizzo 
delle risorse in questione; 

• che il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza 
dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche con propria nota ha chiarito che 
sono ammesse forme agevolative di utilizzo dei contributi assegnati “purché sia prodotto un 
diretto vantaggio in termini di riduzione del prezzo del combustibile per i trasporti e, 
quindi, una riduzione dei costi di mobilità per tutti i residenti dei Comuni interessati”.  

 
Considerato pertanto, visti anche i chiarimenti forniti dalla stessa Regione Emilia Romagna, che 
l'istituzione di un contributo economico per sostenere i costi di mobilità dei residenti (abbonamenti 
agevolati per il trasporto pubblico), rientrino nella ratio dell'istituzione di tale Fondo secondo 
quanto previsto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 e ss.mm.ii. e, pertanto, non siano in contrasto con 
il quadro normativo sopradescritto; 
 
Valutato in particolare, alla luce dell’analisi della situazione della popolazione studentesca di 
Spilamberto, di utilizzare i fondi assegnati per rendere gratuito il trasporto pubblico locale e il 
servizio scuolabus a tutti gli studenti residenti a Spilamberto, dalla scuola dell’infanzia fino al 
quinto anno di superiori; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover definire in tal senso le modalità operative per la distribuzione del 
“bonus carburante” annualità 2019-2010-2011 e 2012; 
 
Dato in particolare che all’erogazione dei fondi si provvederà distintamente: 

• mediante trasferimento a favore dell’Unione Terre di Castelli in misura corrispondente alle 
tariffe deliberate dall’Unione a carico degli utenti per il servizio di trasporto scolastico per 
gli studenti della scuola dell’infanzia e della scuole primaria e secondaria di primo grado;  

• mediante trasferimento a favore dell’Unione Terre di Castelli in misura corrispondente ai 
costi totali di trasporto relativi alle le gite scolastiche e alle uscite didattiche; 

• mediante trasferimento a favore dell’Unione Terre di Castelli in misura corrispondente ai 
costi totali sostenuti per la fornitura di servizi di trasporto scolastico per studenti disabili;  

• mediante la stipula di apposita convenzione con la società partecipata SETA Spa il cui 
schema viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale al fine di regolare 
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le modalità di fornitura gratuita, con oneri a carico del Comune, degli abbonamenti per gli 
studenti delle scuole superiori; 

• mediante rimborso dei costi sostenuti per gli abbonamenti TPER dagli studenti delle scuole 
superiori che utilizzano la linea ferroviaria che collega Vignola a Bologna;  

 
Dato atto infine che l’Amministrazione si riserva di valutare l’efficacia delle azioni adottate in 
ragione dei risultati effettivamente conseguiti apportando, se necessario, eventuali modifiche ai 
criteri di destinazione dei fondi che saranno erogati nelle annualità 2017 e 2018; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267; 
 
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile della 
struttura finanze ragioneria e bilancio ai sensi dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con votazione palese e unanime 

DELIBERA    

1. per i motivi esposti in premessa, che le modalità di gestione per la distribuzione dei “bonus 
idrocarburi”, riferiti alle annualità 2009-2010-2011 e 2012 , risultano essere specificate in 
premessa e si intendono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione 
di Giunta Comunale ; 

2. di approvare lo schema di convenzione con la società partecipata SETA Spa il cui testo è 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale; 

3. di trasmettere all’Unione Terre di Castelli, struttura servizi finanziari e struttura welfare 
locale il presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

4. di incaricare il responsabile della struttura finanze, ragioneria e bilancio e della struttura 
rapporti con il cittadino, di provvedere, in esecuzione della presente deliberazione e nel 
rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni 
di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di rispettiva competenza; 

5. di dare atto che l’Amministrazione si riserva di valutare a consuntivo l’efficacia delle azioni 
adottate in ragione dei risultati effettivamente conseguiti apportando se necessario eventuali 
modifiche ai criteri di destinazione dei fondi che saranno erogati nelle annualità 2017 e 2018 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

LA GIUNTA COMUNALE    
Con votazione palese unanime, 

DELIBERA    
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 stante l’urgenza di dare attuazione a quanto stabilito nel presente atto. 
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CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI AL TRASPORTO 
PUBBLICO SETA PER I 

RESIDENTI NEL COMUNE DI SPILAMBERTO 
 

Tra 
 

il COMUNE DI SPILAMBERTO,  con sede a Spilamberto (MO) in Piazza Caduti Libertà n. 3, 
codice fiscale e P.IVA 00185420361 rappresentato da Adriano Brighenti, Responsabile della 
Struttura Finanze Ragioneria e bilancio, nato a  Modena (MO)  il 09/07/1974, che dichiara di agire e 
stipulare esclusivamente a nome, per conto del Comune di Spilamberto, ai sensi dell’art. 107 del 
D.L.vo 267/2000  e in ottemperanza al disposto di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. ….. 
del   ---/--/2015 –  (di seguito per brevità  “Amministrazione”); 

e 
SETA S.p.A. - Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A., con sede legale in Strada Sant’Anna 
n. 210 – 41122 - Modena, Codice Fiscale e P. IVA 02201090368 nel seguito denominata SETA, 
rappresentata da Roberto Badalotti, nato a Reggio nell’Emilia (RE), il 11/01/1964, il quale agisce in 
questo atto, non in proprio, ma in qualità di Direttore Generale, in forza dei poteri attribuitigli dallo 
Statuto e dal verbale del Consiglio di Amministrazione (di seguito per brevità “SETA”); 
Si conviene che vengano rilasciati gratuitamente da SETA, a partire dal 22 agosto 2016, presso le 
biglietterie di Modena Autostazione e Vignola Autostazione, abbonamenti annuali per il trasporto 
pubblico ai residenti nel Comune di Spilamberto alle seguenti condizioni: 

1- il rilascio riguarderà solo i soggetti d’età compresa tra 14 e 21 anni 

2- le tessere nominative e di uso personale dovranno essere richieste compilando e 

controfirmando il modulo di richiesta attivazione abbonamento presentando il codice 

fiscale e il certificato di residenza del Comune di Spilamberto. 

3- i titoli saranno rilasciati solo per relazioni di viaggio con origine o destinazione Spilamberto 

4- eventuali agevolazioni o promozioni non saranno cumulabili con i gli abbonamenti 

promozionali  

5- mensilmente SETA rendiconterà al Comune di Spilamberto gli abbonamenti attivati o 

ricaricati e le relative card. 

6- l’importo verrà fatturato al Comune di Spilamberto al termine di ciascun mese.  

7- le fatture saranno liquidate a 30 giorni dffm. 

 
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e  scade il 31/12/2018. 
 
La presente convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, 

mediante atto scritto. 

 

Le parti si impegnano a definire mediante accordo bonario qualsiasi controversia che possa insorgere a 

seguito della stipula della presente convenzione.  
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Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del Foro 

ordinario che per competenza è il Tribunale di Modena. 

 

 
per SETA S.p.A. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

per Comune di Spilamberto 
 

IL RESPONSABILE DELLE STRUTTURA FINANZE 
RAGIONERIA  E BILANCIO 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101/2016

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: DESTINAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI FONDI DERIVANTI DAL 

CONTRIBUTO PER IL MANCATO UTILIZZO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO 

A FAVORE DEI RESIDENTI NEI COMUNI IN CUI VENGONO EFFETTUATE 

Il sottoscritto Funzionario, RESPONSABILE, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 

all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE

Adriano BRIGHENTI

Lì, 26.07.2016

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101/2016

STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO

COMUNE DI SPILAMBERTO

Tel. 059/789911 - p.iva 00185420361

Provincia di Modena

P.zza Caduti Libertà 3 - 41057 Spilamberto (MO)

OGGETTO: DESTINAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI FONDI DERIVANTI DAL 

CONTRIBUTO PER IL MANCATO UTILIZZO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO 

A FAVORE DEI RESIDENTI NEI COMUNI IN CUI VENGONO EFFETTUATE 

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 

bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 26.07.2016

Adriano BRIGHENTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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CONTRIBUTO PER IL MANCATO UTILIZZO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO A 

FAVORE DEI RESIDENTI NEI COMUNI IN CUI VENGONO EFFETTUATE ESTRAZIONI 

DI IDROCARBURI – FONDI ANNUALITA' 2009-2010-2011 E 2012 - PROVVEDIMENTI

OGGETTO:

PROVINCIA DI MODENA

COMUNE DI SPILAMBERTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 68   DEL 27/07/2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 COSTANTINI UMBERTO DOTT. SAPIENZA GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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