C
CO
OM
MU
UN
NE
ED
DII T
TR
RE
EV
VIISSO
OB
BR
RE
ESSC
CIIA
AN
NO
O
P
Prroovviinncciiaa ddii B
Brreesscciiaa
COPIA

DELIBERA N.ro 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE - AMBITO "BRESCIA 2 - NORD/EST" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000.

L’anno Duemiladiciassette addì ventisei del mese di maggio alle ore 19.00,
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge comunale, vennero convocati a seduta i componenti del
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
A
PICCINELLI MAURO
BONTEMPI ALESSANDRO
BORIVA ALMA
CERQUI DOLORES
MOTELLI GIANPAOLO
FILOSI PRIMO
TOGNI ELENA
TOTALE
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SCUDELLARI GIUSEPPE
PICCINELLI RUBINA
PICCINELLI ELENA
TIBONI FRANCESCO

Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott.ssa Laura Romanello la
quale procede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al numero tre dell’ordine del
giorno.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL
GAS NATURALE - AMBITO "BRESCIA 2 - NORD/EST" - APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la volontà del legislatore, sostenuta dalle indicazioni contenute
nella legislazione comunitaria ed in particolare nella direttiva 2009/73/CE del
Parlamento e del Consiglio Europeo, di incrementare la concorrenza nel settore della
distribuzione di gas naturale per migliorarne l’efficienza, la sicurezza e per
contenerne i costi a carico dei consumatori finali;

RAVVISATO CHE la scelta del legislatore di obbligare gli Enti concedenti
all’espletamento di un’unica gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale in un ambito territoriale di dimensione superiore a quella comunale è
motivata dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, un aumento
dell’efficienza operativa, dell’economicità e della concorrenza, oltre che un
contenimento dei costi sia nella fase di svolgimento della gara che nell’erogazione
del servizio per l’intera durata della concessione, pari a dodici anni;

VISTO l’articolo 14 del D. Lgs. del 23.05.2000, n. 164, che dispone che
l’attività di distribuzione di gas naturale deve essere effettuata esclusivamente da
soggetti diversi dagli Enti locali, restando in capo ai medesimi l’attività di indirizzo, di
vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione;

VISTA la Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del Decreto Legge 30
dicembre 2005, n. 273, recante: “Definizione e proroga dei termini, nonché
conseguenti disposizioni urgenti”, ed in particolare l’art. 23 relativo ai nuovi termini
del regime di transizione nell’attività di distribuzione del gas naturale;

VISTO l’art. 46 bis della Legge 29 novembre 2007, n. 222, che, nell’ambito
delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore
della distribuzione del gas, stabilisce che con decreto dei Ministri dello Sviluppo

Economico e per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEGSI), sono individuati i
criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas previsto dall’articolo 14, comma 1;

VISTO il DM 19 gennaio 2011 che ha individuato in 177 gli ambiti territoriali
minimi (ATEM) per garantire una più efficiente e concorrenziale erogazione del
servizio;

CONSIDERATO che nell’Allegato 1 al DM 19 gennaio 2011 è stato individuato
l’ATEM denominato “BRESCIA 2 - NORD/EST”;

VISTO il Decreto 18 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di
concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, in
materia di individuazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del
settore della distribuzione di gas naturale;

CONSIDERATO che il Comune di Treviso Bresciano è stato inserito
nell’ATEM "BRESCIA 2 - NORD/EST";

VISTO il Decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico di
concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante: “Disposizioni
per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di
distribuzione del gas naturale” ;

VISTO il Decreto 12 novembre 2011 n. 226 e ss.mm.ii. del Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la
Coesione Territoriale, recante: “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione
dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in
attuazione dell’art. 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in
legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222”;

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 40 del 23.12.2016, con cui è
stato individuato il Comune di Lumezzane quale stazione appaltante dell’ATEM
"BRESCIA 2 - NORD/EST";

Visto lo schema di Convenzione ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000 per la gestione
del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito BRESCIA 2 NORD/EST –, trasmesso dal Comune di Lumezzane ed allegato quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione»

VISTI
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il D.M. 12.11.2011, n. 226 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente
provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. // astenuti n. // resi in forma palese dai n. 9
consiglieri comunali presenti e votanti,

delibera

1. per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente
richiamato, di approvare lo schema della Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n.
267/2000, composta da n. 14 articoli ed allegato alla presente deliberazione
di cui fa parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore di questo Comune alla stipulazione della
Convenzione, per disciplinare le funzioni che attengono alla gestione del
servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito BRESCIA 2 NORD/EST, conformemente ai Decreti Ministeriali 19/1/2011 e 18/10/2011 in
materia di determinazione dei nuovi ambiti territoriali di gara e al D.M. n.
226/2011, recante” Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione
del’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale”
tutti quanti emanati in attuazione dell’art. 46 bis, d.l. n. 159/2007 convertito
con modificazioni, in legge n. 222/2007 e s.m.i.;

3. di dare atto che la convenzione, dopo che sarà sottoscritta nei modi e forme
stabilite dalle leggi vigenti in materia, diventerà operativa a tutti gli effetti,
adottando tutte le misure necessarie per la piena attuazione;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza di procedere nello svolgimento degli atti finalizzati all’affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale nei tempi previsti dalla normativa, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con separata
votazione che ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal
Presidente del Consiglio: voti favorevoli n. 9, contrari n //, astenuti n //

DELIBERA n. 18 del 26.05.2017

OGGETTO Approvazione verbali seduta precedente

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Treviso Bresciano, 26.05.2017
f.to (Boriva Alma)

Treviso Bresciano, 26.05.2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Mauro Piccinelli

Il Segretario Comunale
f.to Laura Dott.ssa Romanello

________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 07.06.2017 ed ivi rimarrà
per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.trevisobresciano.bs.it in
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32,
comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione
Il funzionario incaricato
f.to Ivano Badini
_______________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
_______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

