Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO APPROVAZIONE DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE
PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA
ag
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 143 del 06/07/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì SEI del mese di LUGLIO, alle ore 15.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.
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OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO APPROVAZIONE DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE
PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2010 con cui è stato
determinato il convenzionamento tra i comuni di Rho, Garbagnate M.se e Settimo M.se finalizzato
allo svolgimento in modo unitario della gara per l’affidamento in concessione del servizio di
distribuzione del gas metano da svolgersi nei rispettivi territori amministrati;
Rilevato che i Sindaci dei Comuni di Rho, Garbagnate Milanese e Settimo Milanese, nella loro qualità
di legali rappresentanti delle predette Amministrazioni, a norma dell’art. 50 del D. Lgs 18 agosto
2000, n. 267 nonché delle rispettive disposizioni Statutarie, hanno sottoscritto in data 24 maggio
2010 la convenzione in attuazione del deliberato consiliare contenente gli indirizzi per l’affidamento
del servizio e le connesse modalità procedimentali operative;
Premesso che con deliberazione n. 142 del 03.06.2010, questa Giunta Comunale, nominava i
componenti per la costituzione della Commissione incaricata della predisposizione degli atti di cara
(“Gruppo di lavoro con funzioni di supporto”) e che la stessa, come indicato nel verbale di seduta del
01.07.2010 (All. A) ha proceduto, in attuazione degli indirizzi di cui al deliberato consiliare, alla
ultimazione del bando di gara;
Esaminata e discussa la documentazione e valutatane la conformità con gli indirizzi indicati dal
deliberato consiliare;
Visto l’art. 3 della Convenzione intercomunale in argomento recante “FORME DI CONSULTAZIONE
DEGLI ENTI CONTRAENTI” che così esprime: “E' istituito il Coordinamento dei Sindaci con
funzioni di impulso, indirizzo e controllo delle funzioni di cui alla presente convenzione, che si
riunisce ogni qual volta si renda necessario ed in ogni caso quando lo richieda uno dei Sindaci dei
Comuni sottoscrittori.
Nella sua prima riunione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente, il
Coordinamento dei Sindaci dispone, previa eventuale decisione delle rispettive Giunte comunali,
per gli indirizzi ai quali il Comune capofila dovrà attenersi nello svolgimento delle funzioni
attribuitegli con la presente convenzione.
Tutti gli atti propedeutici all'espletamento della gara, compreso il bando di gara, sono presentati
dal Comune capofila al Coordinamento dei Sindaci dei Comuni aderenti prima della loro formale
approvazione, che dovrà essere preceduta dalla formale condivisione da parte dei comuni aderenti
alla convenzione
E' istituito il Gruppo di Lavoro costituito dai Segretari e dai Direttori Generali e/o funzionari dei
Comuni aderenti, con funzioni di supporto al Comune Capofila nelle materie
giuridico-amministrative e procedimentali.”
Considerato che nulla osta alla formale condivisione di quanto sopra, così da procedere secondo le
scadenze programmate alle attività conseguenti;
Visti:
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas,
ed in particolare gli articoli 14 e 15 sull’attività di distribuzione e il regime di transizione;
- la legge 23 agosto 2004, n.239, recante “Riordino del settore energetico” la quale, ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, stabilisce disposizioni per il settore energetico atte a garantire la tutela della
concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ed in particolare l’articolo
1, comma 2, lettera c) secondo cui le attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le
disposizioni di legge;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1°
ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l’equità
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sociale, e in particolare l’articolo 46 - bis, comma 1, 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, 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, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in materia
adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei
consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di
sviluppo delle reti e degli impianti;
- l’art. 14, 7° comma, del Decreto Legislativo 23.05.2000 n. 164 concernente i tempi di avvio del
procedimento per l’indizione della gara finalizzata al nuovo affidamento del servizio di distribuzione
del gas;
Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile
del
Servizio e dato atto che il presente provvedimento, assunto con salvezza di capacità di bilancio, non
comporta spesa (in quanto seguirà apposita determinazione del dirigente competente alla assunzione
dell’impegno di spesa in riconoscimento dei costi di gara al Comune Capofila pro-quota);
Acquisito il parere tecnico ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale integrato e modificato con deliberazione del C.C. n.53
29.10.2001;

del

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi accertati e proclamati dal Presidente per alzata di mano
DELIBERA
per le motivazioni suesposte che qui si intendono ritrascritte
1. Di approvare il verbale delle operazioni svoltesi in data 01.07.2010 dalla Commissione per la
predisposizione degli atti di gara, che unitariamente si condivide nei contenuti e nelle
risultanze riportate nell’All. 1 (il verbale viene omesso degli allegati nel rispetto delle
procedure obbligatorie stabilite all’art. 10 D. Lgs 163/2006);
2. Di dare corso, così specificatamente autorizzando, alle ulteriori incombenze e fasi di gara;
3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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