
COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 40 DEL 27/08/2018 

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLACCIO RETE GAS VIA ROMA N. 68. 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di agosto 
alle ore 12:30 nella sala delle adunanze
Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano

Presente Assente

LUSCIA ONORIO SINDACO X

FERREMI CLAUDIO ASSESSORE X

ZAMBELLI WALTER ASSESSORE X

GIORI MONICA ASSESSORE X

GHIDINI MARTA ASSESSORE X

TOTALI 5 0 

Assiste il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI  il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE  

 Vista la richiesta di contributo per nuovo allaccio rete gas in via Roma al civico numero 68 a firma 
di BETTINI VITTORIO pervenuta al comune di sabbio Chiese (BS9 protocollo n. 0004298 del 27 
giugno 2018 del seguente tenore e contenuto:

“ Oggetto: Richiesta di contributo per nuovo allaccio rete gas in Via Roma civ.68.

Il sottoscritto BETTINI Vittorio nato a Bedizzole (BS) in data 05/02/1950 e residente a Sabbio 
Chiese (BS) in Via Roma civ.68 e

PREMESSO

Che lo scrivente sta effettuando dei lavori di completamento di un immobile sito in Sabbio Chiese 
(BS) in Via Roma civ.68 e lo stesso non è servito dalla rete Gas

Che  i  fruitori  di  tale  estensione  potranno  essere  molteplici  in  quanto  tale  rete  si  estenderà 
proseguendo su Via Roma in direzione "Campo Sportivo"

CHIEDE

Che  il  Comune  di  Sabbio  Chiese  (BS)  possa  compartecipare  alle  spese  di  realizzazione  della 
sopracitata estensione pari a 43 Mt., che come da preventivo allegato, la spesa risulta essere di € 
6.100,00 + IVA 22% (Tot. € 7.442,00)”

 

Visto il  c.d.  principio di “sussidiarietà orizzontale” il  quale richiede che lo Stato e gli  enti 
pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini 
e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla  
iniziative degli individui e delle associazioni,  ma che al contrario debbano fare appello alle loro 
energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di  
sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra 
la  Pubblica  Amministrazione  e  i  cittadini,  non  più  da  superiore  ad  amministrato,  ma  di 
collaborazione  tendenzialmente  paritaria  per  il  raggiungimento  di  un  fine  di 
interesse generale comune. Esso implica  la valorizzazione dei  cittadini  associati,  cioè  delle 
organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità 
generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo 
rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti 
fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con 
motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla 
fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità 
e dei suoi diritti».

L’articolo  118,  ultimo  comma,  della  Costituzione così  dispone:  "Stato,  Regioni,  Città 
metropolitane,  Province  e  Comuni  favoriscono  l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e 
associati,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  sulla  base  del  principio  di 
sussidiarietà" . Da un’applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Carta Costituzionale è 
derivata una crescente auto-normatività sociale, oggi riconosciuta da fonti legislative primarie, che 
permette a tutti  i  soggetti coinvolti  nuovi rapporti per una nuova organizzazione e gestione dei 
servizi di pubblica utilità e degli interventi di rilevante interesse sociale. Si tratta pertanto di una 
notevole opportunità per gli operatori del settore pubblico e per i soggetti delle realtà no-profit  e 
del “terzo settore” che si vedono riconosciuti sempre crescenti spazi ed ambiti d’intervento, anche 
interconnessi e tra loro coordinati,  per un nuovo protagonismo nella gestione di servizi  e delle 
attività di interesse pubblico.

 

Atteso  che  “La  nozione  di  sussidiarietà  orizzontale  è  suscettibile  di  assumere  due  distinte 
significazioni: una negativa, che si sostanzia nel dovere di astensione dei pubblici poteri laddove le 
forze individuali e della società siano in grado di soddisfare i propri bisogni autonomamente; una 
positiva che implica l’affermazione di un dovere di intervento dei pubblici poteri ove gli individui e 
le forze sociali non abbiano la capacità di provvedere da sé alle proprie necessità. Mentre nel primo 



senso  il  principio  opera  come  criterio  di  delimitazione  di  competenza  dei  soggetti  pubblici  a 
vantaggio  di  quelli  privati,  nella  seconda  accezione  implica  un’azione  della  pubblica  autorità 
preordinata al sostegno e allo sviluppo delle attitudini degli individui, singoli o associati; comporta,  
quindi, un’attribuzione di competenza e, ad un tempo, ne definisce le modalità di esercizio” (Cfr. 
TAR Sardegna 5.12.2007, n. 2407).

 

CONSIDERAZIONI  DI  DIRITTO  IN  ORDINE  AGLI  ACCORDI  FRA  PRIVATI  E  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

 

L’articolo 11 comma 1 della legge n. 241/1990 nel testo come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. 
a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.del seguente contenuto:

“Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento 

In vigore dal 28 novembre 2012

1. In  accoglimento  di  osservazioni  e  proposte  presentate  a  norma  dell'articolo  10, 
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso  
nel  perseguimento del  pubblico interesse,  accordi  con gli  interessati  al  fine di  determinare il  
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.”

 

L’art. 1 comma 1-bis della legge n. 241/1990 (comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 
febbraio 2005, n. 15.) a mente del quale “La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di  
natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga  
diversamente.”.

 

L’art. 11 comma 1- bis della legge n. 241/1990 il quale generalizza la c.d. attività amministrativa “  di 
diritto privato”, ossia la possibilità di svolgere attività amministrativa in senso proprio, intesa 
come cura concreta di interessi pubblici, attraverso norme di diritto privato, ossia sostanzialmente, 
attraverso negozi giuridici, siano essi unilaterali o bilaterali.

 

Gli  accordi  tra  amministrazione  e  privati  sull'esercizio  del  potere  hanno natura  contrattuale.  I  
cittadini hanno acquistato non solo il potere di opporsi ad attività illegittime ma anche quello di  
inserirsi attivamente nei circuiti  decisionali  dell'amministrazione in un quadro generale di leale 
collaborazione.

 

L’art. 11  della legge n. 241/1990 nel testo come modificato dall’art. 7 della legge n. 15/2005 che 
nell’introdurre  il  comma 1 –bis sopprime la preesistente dizione del  comma 1 col cancellare le 
parole “nei casi previsti dalla legge”, inciso che era riferito agli accordi sostitutivi di provvedimenti 
amministrativi, il quale apre uno spazio variegato di possibilità per la Pubblica Amministrazione in 
quanto l’azione amministrativa – che deve in ogni  caso essere rivolta al  perseguimento del 
pubblico e generale interesse- può così essere realizzata ( nell’osservanza delle disposizioni 
contenute  nel  citato  art.  11)  tramite  la via  consensuale  dell’accordo che  si  pone  come 
strumento alternativo all’atto unilaterale autoritativo, qual è il provvedimento amministrativo. In 
tal guisa viene generalizzata  la c.d. attività amministrativa di diritto privato, ossia la possibilità di 
svolgere attività amministrativa in senso proprio, intesa come cura concreta di interessi pubblici,  
attraverso norme di diritto privato, ossia sostanzialmente, attraverso negozi giuridici,  siano essi 
unilaterali  o  bilaterali  ed accordi  non  autoritativi  paritetici  con  soggetti  privati che 
coniughino e mirino al perseguimento di una finalità di pubblico interesse.

L’area su cui interviene l’art. 1, comma 1 bis, è quella riguardante:

-gli atti di amministrazione correlati, soprattutto, alla gestione del patrimonio (attività private di 
diritto privato: ad esempio, contratti di affitto o di locazione;

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000165849ART7,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000165849ART7,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000165849ART1,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000165849ART1,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000110183ART10,__m=document


-gli atti con i quali l’amministrazione persegue scopi di interesse pubblico con gli strumenti del 
diritto privato (l’area denominata del diritto privato speciale;

 

Cons. Stato Sez. IV, 15-05-2017, n. 2257

Cons. Stato Sez. IV, 15-05-2017, n. 2258

Amministrazione pubblica - Accordi

Sotto  la  comune  dizione  di  accordi  ( art. 11, L.  7  agosto  1990,  n.  241),  sono  richiamati  (e 
succintamente  disciplinati)  sia  moduli  più  propriamente  procedimentali,  cioè  attinenti  alla 
definizione dell’oggetto  dell’esercizio  del  potere  provvedimentale,  sia accordi con contenuto 
più  propriamente  contrattuale,  veri  e  propri  contratti  ad  oggetto  pubblico  in  quanto 
disciplinanti  aspetti  patrimoniali  connessi  all’esercizio  di  potestà  (Conferma  con  diversa 
motivazione  della  sentenza  del  T.a.r.  Toscana,  Firenze,  sez.  I,  n.  1985/2014)  (Conforme  alla 
sentenza Cons. Stato n. 2256/2017).

 

T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 01-08-2016, n. 1293

Amministrazione pubblica - Accordi

La  coesistenza  di  atti  a  contenuto  provvedimentale  e  di  atti  a  contenuto  convenzionale  è  un 
fenomeno codificato nell'istituto degli  accordi tra la pubblica amministrazione e i  privati  di cui 
all'art. 11 della Legge n. 241/1990.

 

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 28-01-2016, n. 551

In tema di accordi tra privati e amministrazione, nel caso di contratto  di diritto privato trovano 
applicazione  le disposizioni  del  codice  civile,  nelle  ipotesi,  invece,  di  contratto  a oggetto 
pubblico l'amministrazione mantiene comunque la sua tradizionale posizione di supremazia, e 
tali  contratti  non  sono disciplinati  dalle  regole  proprie  del  diritto  privato,  ma meramente  dai 
"principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti", sempre "in quanto compatibili" e 
salvo che sia "non diversamente previsto. Ciò non esclude che il giudice possa fare applicazione 
anche della disciplina dell'inadempimento del contratto, allorchè una parte del rapporto contesti 
alla controparte un inadempimento degli  obblighi  di fare,  ma è esclusa un'acritica applicazione 
delle  norme  del  codice  civile,  richiedendosi  comunque  la  previa  verifica  della  applicabilità,  in 
ragione della specifica natura dell'atto bilaterale sottoposto a giudizio, dei "principi" (e di quanto da 
essi desumibile) in tema di obbligazioni e contratti. (Accoglie il ricorso)

 

Visto che gli  accordi  a’  sensi  dell’art.  11  della  legge n.  241/1990 possono essere utilizzati  quali 
strumento  di  negoziazione  degli  interessi  (pubblici  e  privati).  L'utilità  dell'accordo  è  quella  di 
"legare le parti" al suo contenuto. E se per il privato il legame è quello che discende dalla disciplina 
negoziale comune, per l'amministrazione interviene, a seguito della pattuizione dell’accordo, una 
limitazione dei poteri di autotutela (cd. "autotutela legata") con la conseguente impossibilità, una 
volta perfezionato l'accordo con il privato, di esercitare atti di autoannullamento, o di revoca per 
inopportunità, restando spazio solo per la revoca per "sopravvenuti motivi" di pubblico interesse, 
successivi alla "cristallizzazione" della situazione voluta dalle parti al momento della conclusione 
dell'accordo, con conseguente obbligo di indennizzo.

 

Atteso che gli  accordi  fra  pubbliche  amministrazioni  sono stati  disciplinati  in  via  generale  nel  
nostro ordinamento dell' art. 15, L. 7 agosto 1990, n. 241. In forza di detta previsione normativa, 
l’accordo tra le amministrazioni interessate può considerarsi lo strumento più adatto a garantire 
una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse e idonea a comporre in 
un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Si tratta di 
accordi  tra  enti  pubblici  aventi  ad  oggetto  lo  svolgimento  dei  compiti  ad  essi  rispettivamente 
assegnati dalla legge, in vista del conseguimento dì un interesse comune
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VISTI:

i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità tecnica e 
contabile rispettivamente dal responsabile del servizio Ufficio Tecnico manutenzioni e patrimonio 
e dal responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1  del D.Lgs. 
267/2000;

il  parere  favorevole,  espresso  dal  responsabile  del  servizio  di  regolarità  tecnica  attestante  la 
correttezza  e  regolarità  dell’azione  amministrativa  verificate  in  sede  di  formazione  del 
provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi dai presenti, nelle forme di legge;

  

DELIBERA

 

1)      Di concedere al signor VITTORIO BETTINI un contributo, quantificato nel 50% della spesa a 
preventivo UNARETI (codice di  rintracciabilità  P0504890 data richiesta 22-06-2018 allegato a 
nota protocollo n. 0004298 del 27 giugno 2018) di € 7.442,00, per la realizzazione dell’estensione 
della  rete  gas  in  via  Roma  civico  numero  68,  per  gli  indubbi  benefici  di  pubblico  e  generali  
interesse in quanto detto tratto di rete si estenderà proseguendo su via Roma in direzione “Campo 
Sportivo”.

 

2)     Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134 comma 4 del testo unico  
enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto  
nelle forme di legge, con il dare atto che l’immediata eseguibilità non presuppone la pubblicazione 
e  che,  parimenti  non  ha  effetto  sulla  decorrenza  dei  termini  per  la  proposizione  di  azioni 
giurisdizionali ( TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n, 2065).

 

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Onorio Luscia 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

avv. Alberto Lorenzi 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)
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