Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 02 dicembre 2010
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO IN MERITO ALLA
VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI BENI CONCESSI CON LA GESTIONE DEL
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE DI VILLANUOVA
SUL CLISI, ED ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE CONCESSIONE DA
RICONOSCERE ALLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.p.A. (ITALGAS).

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

• l‘Amministrazione Comunale di Villanuova sul Clisi, con deliberazione consiliare n. 12 del
16.04.2009 ha deliberato di avviare, il procedimento per l’affidamento, a seguito di gara ad
evidenza pubblica, del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del comune di
Villanuova sul Clisi;

• 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;

• 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
gas-metano per i comuni della Valle Sabbia e limitrofi;
• che in data 28 giugno 2010 nella Conferenza dei Sindaci tenutasi presso la sede Comunità
Montana di Valle Sabbia ha proposto che i consigli comunali approvassero specifico atto di
indirizzo per l’avvio della gara;

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.10.2010 si è
provveduto ad approvare GESTIONE ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA E DEL
RELATIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
comprendente determinazioni in merito alla valutazione degli impianti e dei beni ed indirizzi
per avvio gara.

RICORDATO che con tale deliberazione veniva demandata alla Giunta Comunale
l’approvazione della bozza di accordo in merito alla valutazione degli impianti e dei beni
connessi con la gestione del sistema di distribuzione del Gas nel territorio comunale ed alla
determinazione dell’entità di fine concessione da riconoscere alla Società Italiana per il Gas
S.p.A. contenente gli elementi di consistenza e valorizzazione degli impianti al 31-12-2009 a
moneta 2010 (31-12-2010), pari a € 2.879.426,00, e relative modalità di aggiornamento,
nonché i reciproci obblighi a carico del Comune e di Italgas SpA.
PRESO ATTO dei contenuti dell’accordo in questione come proposto da Italgas con prot. n.
9861 del 22 novembre 2010, che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione
RITENUTO di dover approvare la bozza di accordo delegando il Presidente della Comunità
Montana di Valle Sabbia (soggetto capofila già delegato all’espletamento delle funzioni
inerenti la gestione associata della procedura di gara ed il relativo affidamento del servizio di
distribuzione) Signor Ermano Pasini alla firma dello stesso;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il prescritto parere tecnico in merito alla presente deliberazione espresso dal
Responsabile del Servizio 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;
CON VOTI favorevoli unanimi

DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di “ACCORDO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEGLI
IMPIANTI E DEI BENI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
DEL GAS NEL TERRITORIO COMUNALE ED ALLA DETERMINAZIONE DELL’ENTITÀ DI
FINE CONCESSIONE DA RICONOSCERE ALLA SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS S.P.A.”,
che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
contenente gli elementi di consistenza e valorizzazione degli impianti al 31/12/2009 a moneta
2010 (31/12/2010), pari a € 2.879.426,00, e le relative modalità di aggiornamento, nonché i
reciproci obblighi assunti dal Comune e da Italgas SpA, nonché la tabella di degrado medio
dell’impianto del comune di Villanuova sul Clisi, alla data del 15/11/2010 allegata all’accordo
in questione;

DI DELEGARE il signor Ermano Pasini, Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia
(soggetto capofila già incaricato dell’espletamento delle funzioni inerenti la gestione associata
della procedura di gara e del relativo affidamento del servizio di distribuzione), alla firma
dell’Accordo di cui al precedente punto.
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.
Quindi, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi
successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, immediatamente eseguibile.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI ACCORDO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEGLI
IMPIANTI E DEI BENI CONCESSI CON LA GESTIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL
TERRITORIO COMUNALE DI VILLANUOVA SUL CLISI, ED ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI
FINE CONCESSIONE DA RICONOSCERE ALLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS S.P.A. (ITALGAS).

REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione.
Data _______________
Il Responsabile del Servizio
________________________________________________________________________________________

REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
Data _______________
Il Responsabile del Servizio (Assente provvede il Segretario com.le)
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO

IMPORTO

Lì _______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

