COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 12
in data: 26.04.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - AMBITO
PAVIA 1 - LOMELLINA OVEST. AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DI GARA - INDIVIDUAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE.
APPROVAZIONE CONVENZIONE.
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Assente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - PREMOLI GIANLUIGI

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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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 177Ambbiti
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;
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Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi a norma di legge;
Con voti unanimi favorevoli, espressi ai sensi di legge;

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;
3. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to arch. Francesco Dondi
__________________________
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Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.04.2013 al 14.05.2013 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __29.04.2013____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 09.05.2013 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00
Addì, __09.05.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 29.04.2013

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
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