COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 11 Reg. Delib.
OGGETTO : Convenzione tra i comuni per lo svolgimento in forma associata
della procedura di gara per l’affidamento del servizio di
distribuzione gas naturale e la successiva gestione del
contratto.
L’anno 2013 addì 17 del mese di APRILE alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di I^
convocazione.

Risultano:
N°

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

7

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che :
-

con Decreto legislativo 23 maggio 2000, n° 164 recante “Attuazione della Direttiva 98/30/CE ,
norme comuni per il mercato interno del Gas naturale” , più volte modificato ed integrato, è
stato disciplinato il settore speciale del servizio di distribuzione del Gas;

-

con l’art. 46 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n° 159, convertito con legge 222/2007 è stato disposto
che le gare per l’affidamento del servizio debbano avvenire per ambiti territoriali minimi, da
costituirsi con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e
per la coesione territoriale, su proposta dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e sentita
la Conferenza unificata;

-

in particolare l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 164/00 stabilisce che: “L’attività di distribuzione
di gas naturale è attività di servizio pubblico che deve essere affidato esclusivamente mediante
gara per periodi non superiori a dodici anni e gli enti locali che affidano il servizio, anche in
forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo
sulle attività di distribuzione;

-

con Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 sono stati determinati 177 Ambiti Territoriali
Minimi per il territorio nazionale;

-

con successivo Decreto del 18.10.2011 sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascuno
di detti ATEM;

-

nella provincia di Pavia sono stati individuati 4 ATEM ed in particolare per l’area della
Lomellina è stato individuato l’Ambito denominato “Pavia1 – Lomellina ovest” che raggruppa
il territorio di 43 comuni ;

-

con Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27.01.2012 : è stato approvato il “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 ”, in vigore dall’11.02.2012, con
il quale è stato definito il procedimento di gara e sono stati approvati gli schemi del bando e del

disciplinare di gara.
-

Con Decreto Ministeriale 4.3.2013 è stato approvato anche lo schema di contratto tipo per la
attività di distribuzione del gas naturale;

Rilevato:
-

che l’Ambito Pavia 1-Lomellina Ovest è incluso nell’elenco degli Ambiti tenuti a dare avvio
alla procedura di gara entro sei mesi dall’entrata in vigore del citato D.M. 226/2011 e a tale
fine la Provincia ha convocato il 2 agosto 2012 ha convocato una assemblea dei comuni
dell’Ambito, nella quale tutti i comuni presenti hanno concordato di individuare il Comune di
Vigevano quale stazione appaltante;

-

che il Comune di Vigevano quale comune con il maggior numero di abitanti ha dichiarato la
disponibilità ad assumere tale incarico e che durante i successivi incontri tra i comuni dell’
Ambito è stata manifestata unanime indicazione di procedere in tal senso;

-

che al fine di dare formalmente avvio al procedimento appare necessario approvare una
convenzione ex articolo 30 del TUEL, con cui definire i reciproci impegni e che tra gli stessi
comuni si è concordato lo schema di convenzione allegato;

Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1.

Di approvare la allegata convenzione da stipulare tra i comuni dell’Ambito Pavia 1- Lomellina
ovest, per lo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale e per la successiva gestione per anni 12, ai sensi del D.M. 12/11/2011, n 226;

2. Di individuare il Comune di Vigevano a svolgere la funzione di stazione appaltante.

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

______________________

_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 19.04.2013 al 03.05.2013.
Gravellona Lomellina, lì 19.04.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio
_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è
divenuta esecutiva il_______________ ai sensi:
[ X ] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
[ ] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di

immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale è agli atti dell’Ente.

