Comune di Villanuova sul Clisi
Provincia di Brescia
Via Chiesa 14 – 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983. Telefono 0365 31 161 – 162,
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

___________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 34

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN
FORMA ASSOCIATA DEL MONITORAGGIO DEGLI ATTUALI CONTRATTI IN VIGORE SINO
ALLA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO, NONCHE’ DEI COMPITI DI VIGILANZA,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE PREVISTI DALL’ART. 14 Co. 1 DEL D. LGS 164/2000
L'anno duemiladieci, il giorno martedì venti del mese di luglio, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze, si
riunisce l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Battaglia Marco

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

1

Cocca Franco

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

Assente

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Gianluca

1
Totale

16

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per
l’esame dell'oggetto di cui sopra.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN
FORMA ASSOCIATA DEL MONITORAGGIO DEGLI ATTUALI CONTRATTI IN VIGORE SINO
ALLA SCADENZA DEL PERIODO TRANSITORIO, NONCHE’ DEI COMPITI DI VIGILANZA,
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE PREVISTI DALL’ART. 14 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO
2000, N. 164
Avvia l’esame dell’oggetto il Sindaco, invitando il Presidente della Comunità Montana, Signor Pasini,
gentilmente presente ai lavori consiliari (e per questo ringraziato dal Sindaco) ad illustrare la
proposta di deliberazione e l’importante lavoro svolto dalla CM di Valle Sabbia per addivenire ad
unica gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano, per tutti i comuni della
valle oltre ad altri comuni (quali Rezzato, Botticino, ecc.) che si sono aggregati all’importante
iniziativa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

• l‘amministrazione comunale di Villanuova sul Clisi, con deliberazione consiliare numero 12 del 16
aprile 2009 ha avviato il procedimento per l’affidamento, a seguito di gara ad evidenza pubblica, del
servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comune;

• con la stessa deliberazione ha approvato apposita convenzione per la gestione in forma associata
della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas metano,
delegando Comunità Montana di Valle Sabbia, in qualità di soggetto capofila, le funzioni inerenti la
gestione associata della procedura di gara ed il relativo affidamento del servizio di distribuzione;

• la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 29 maggio 2009 / 21 ottobre 2009;
• alla convenzione hanno aderito i comuni di Agnosine – Bagolino – Barghe – Bione – Casto –
Gavardo - Lavenone – Mura – Odolo - Paitone – Preseglie - Roè Volciano – Sabbio Chiese – Serle –
Vallio Terme – Vestone - Villanuova sul Clisi – Vobarno – Botticino – Bedizzole – Calvagese della
Riviera – Castenedolo – Mazzano – Muscoline – Nuvolento – Nuvolera – Rezzato – Prevalle

• la Comunità Montana di Valle Sabbia nella sua qualità di ente capofila affidava "in house" a
Secoval srl, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 4.7.2006, n. 223 convertito con legge 4.8.2006, n. 248,
l'incarico relativo ai servizi necessari per l'espletamento delle procedure relative alle fasi
amministrative e tecnico-estimatorie per la gestione associata della gara di distribuzione del gasmetano per i comuni della Valle Sabbia e limitrofi;

• l’attività di predisposizione della documentazione di gara, dopo un continuo e durevole impegno, è
ora giunta nella sua fase conclusiva;
• durante l’esame della documentazione predisposta, effettuato dal Gruppo di lavoro e

dalla
Conferenza dei sindaci presso la Comunità Montana, è stato evidenziato l’obbligo da parte dei
comuni di svolgere compiti di vigilanza, programmazione e controllo sull’attività di distribuzione del
gas naturale così come previsto dall’art. 14 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
nonché la necessità di tenere monitorati gli attuali contratti fino alla scadenza del periodo transitorio;

• data la complessità della materia sono necessarie conoscenze multidisciplinari specialistiche,
indispensabili per garantire la necessaria professionalità all‘iniziativa in questione;

• tali conoscenze non sono presenti all‘interno delle singole amministrazioni comunali coinvolte,
essendo peraltro difficile acquisirle limitatamente ai singoli impianti comunali;

• la struttura tecnico - amministrativa di questo comune, impegnata nell‘ordinaria attività istituzionale
che assorbe interamente le risorse umane disponibili, non ha la possibilità di porre in essere, al
proprio interno, le attività richieste;

• in sede di Conferenza dei sindaci è emersa la volontà di gestire in forma associata tali compiti;
• che a tal fine è indispensabile individuare un capofila, al quale delegare le funzioni relative allo
svolgimento dei compiti di vigilanza, programmazione e controllo sull’attività di distribuzione del gas
naturale oggetto della convenzione, così come previsto dall’art. 14 comma 1 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164;
RICORDATO che:

• la Comunità Montana di Valle Sabbia sta svolgendo le funzioni di ente capofila relativamente alla
convenzione per la gestione in forma associata della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas metano, sulla base dei documenti sottoscritti in data 29 maggio 2009
e 21 ottobre 2009;

• la Comunità

Montana ha quasi ultimato tale percorso, presentando le linee guida per
l’espletamento della gara e la perizia di stima sulle reti comunali;

PRESO ATTO che:

• l’ente comunitario con tali attività ha acquisito notevole professionalità nell’ambito del settore della
distribuzione del gas;
• la Comunità Montana di Valle Sabbia si è dichiarata disposta ad assumere le funzioni di ente
capofila anche relativamente alla nuova convenzione finalizzata all’espletamento della nuova
convenzione;

• tale disponibilità è estesa anche ai comuni esterni al suo territorio;
ESAMINATA la bozza di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi in argomento,
che viene allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per
il seguito identificata come allegato “A”;
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) in merito allo svolgimento
in modo coordinato di funzione e servizi tra enti locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza a provvedere in forza del disposto dell’art. 42, comma 2, lett. c) del
D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il prescritto parere tecnico in merito alla presente deliberazione espresso dal
responsabile dell’Area Tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, non è richiesto il parere contabile in
merito alla presente deliberazione in quanto la stessa non prevede impegno di spesa o diminuzione
dell’entrata, essendo la spesa necessaria per le funzioni ed i servizi previsti dalla convenzione a
carico del concessionario;
A SEGUITO di ampia ed esauriente discussione ed esame in merito;
ciò premesso, votando in modo palese (alzando la mano) con quindici voti favorevoli, nessun voto
contrario ed un consigliere astenuto (Lombardi):

DELIBERA

• DI APPROVARE lo schema di convenzione (allegato “A”), relativa allo svolgimento in forma
associata del monitoraggio degli attuali contratti in vigore sino alla scadenza del periodo transitorio,
nonché dei compiti di vigilanza, programmazione e controllo sull’attività di distribuzione del gas
naturale previsti dall’art. 14 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

• DI DELEGARE alla Comunità Montana di Valle Sabbia, in qualità di soggetto capofila, le funzioni
previste nella convenzione di cui al punto precedente, relative allo svolgimento del monitoraggio degli
attuali contratti in vigore sino alla scadenza del periodo transitorio, nonché dei compiti di vigilanza,
programmazione e controllo sull’attività di distribuzione del gas naturale così come previsto dall’art.
14 comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
• DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della presente convenzione.
• DI INDIVIDUARE il Responsabile dell’Area Tecnica quale responsabile del procedimento connesso
alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

• DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il
presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia – Sezione
di Brescia, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa
Amministrazione entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa
data.
Inoltre il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), ciò
premesso con quindici voti favorevoli, nessun voto contrario ed un consigliere astenuto
(Lombardi):
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL.

