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DETERMINA PRESIDENZIALE 
N.7 DEL   17/06/2015             

 
       
 
 
 OGGETTO: Progetto Gestione Consistenza - Rilevazione impianti di derivazione di utenza. 
                      
 
  Il Presidente 

 
Premesso che: 

- Con riferimento alla Delibera 13 dicembre 2012 532/2012/R/gas “Disposizioni in 

materia di formati di trasmissione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di 

distribuzione di gas naturale”, questa Società deve acquisire informazioni dettagliate circa 

la consistenza degli impianti gestiti nell’ambito del Comune di Palermo.  

- A seguito delle indicazioni fornite dal consulente UTILITEAM Co. S.r.l. in 

occasione della presentazione svoltasi il 16 aprile u.s., e dai contenuti del successivo 

documento “Relazione n. 15.2314.01” del 16/04/2015, prot. arrivo AMG n. 5574 del 

21/04/2015, emerge la necessità di effettuare, in tempi rapidi, sopralluoghi finalizzati alla 

redazione dello stato di consistenza della rete di distribuzione di gas naturale, 

ammettendo, per quanto riguarda la compilazione della scheda relativa alle derivazioni di 

utenza, il ricorso ad una stima campionaria su circa 500 fabbricati, secondo quanto 

previsto dal capitolo 9.1.2 delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la 

valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" emesse 

dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
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Preso atto che: 

- in considerazione dei limitati tempi per la raccolta dei dati necessari, da presentare 

con scadenze stringenti e comunque entro il 10/07 p.v., come emerge dal documento 

sopra citato,  l’attività di sopralluogo finalizzata alla compilazione della scheda relativa 

alle derivazioni di utenza può essere affidata a personale che svolge le proprie mansioni 

nell'ambito del Gestore Indipendente Reti Gas, vista la professionalità acquisita 

nell’ambito degli impianti di distribuzione del gas, al fine di una efficace valutazione 

fisica con il coinvolgimento di n. 10 dipendenti, anche considerando che non tutti possano 

essere sempre presenti; 

- questo personale svolge abitualmente attività non derogabili che lo impegnano 

totalmente durante il normale orario di lavoro 

DETERMINA 

 che i sopralluoghi di cui in premessa saranno eseguiti da personale aziendale in 

giornate non lavorative, e nello specifico per n. 5 sabati,  corrispondendo una indennità 

forfettariamente determinata in € 250,00 a persona per giornata, con un importo massino 

di € 1.250,00 a persona ed un costo totale dell’intervento di € 10.000,00. 

 

  IL PRESIDENTE 

                   Daniela Faconti 


