
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI 
SETTIMO MILANESE; CONTRATTO DEL 04.11.2003, REP. N. 4573 – ART. 46-BIS 
DEL DECRETO LEGGE 159 DELL’1.10.2007, CONVERTITO NELLA LEGGE 
29.11.2007 N. 222, CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 
FINANZIARIA 24.12.2007 N. 244, ART. 2, COMMA 175 – PROROGA EX LEGE 
DELL’AFFIDAMENTO.

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA
ag

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 275 del 17/12/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DICIASSETTE del mese di  DICEMBRE, alle ore  
14.30, 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 Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

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.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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LA GIUNTA COMUNALE

  Ricordato :

1.  che come da contratto rep. n. 4573 del 04.11.2003, Nuova Energie Distribuzione 
srl (di seguito anche soltanto “NED srl”) p. iva e c.f. n. 03757660968 è affidataria 
del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Settimo Milanese;

2.  che, come noto, dapprima con l’entrata in vigore del D.Lgs. 164/00 e, 
successivamente, con l’entrata in vigore della Legge n. 239 in data 23 agosto 2004 
che ha modificato l’art. 15 del D.Lgs. 164/00, il settore della distribuzione del gas 
naturale ha subito profonde innovazioni; 

preso atto:

3.  che, da ultimo, l’art. 46-bis, come convertito da parte della legge n. 159/2007, ha 
previsto al comma 3, che “Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di 
cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti 
dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono 
prorogati di due anni” ;

4. che, pertanto, con il detto D.L. n. 159/07, convertito in L. 222/07, entrato in 
vigore in data 1 dicembre 2007, e dotato di regolare efficacia, il Legislatore ha 
riconosciuto in capo ai concessionari aventi caratteristiche quali quelle della 
società NED srl il diritto alla proroga automatica dei rapporti concessori in essere 
di ulteriori 2 (due) anni e, dunque, fino al 31.12.2010;

5.  che il diritto di cui sopra, così consolidatosi, non è stato retroattivamente inciso 
dalla successiva legislazione, rappresentata dalla L. 244/07, con la conseguenza 
che, nel caso di specie, la società NED srl  ha maturato un diritto quesito e, per 
l'effetto mantenuto la possibilità dell’ulteriore proroga di 2 (due) anni prevista dal 
citato D.L. 159/07;

considerato:

6.  che, inoltre, il diritto di cui sopra, così consolidatosi, non è stato retroattivamente 
inciso nemmeno dall’entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, convertito in 
legge n. 133/2008, art. 23-bis, la cui applicazione è subordinata all’adozione dei 
regolamenti di cui al comma 10, ai sensi del quale: “Il Governo, su proposta del 
Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di 
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entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la 
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, e successive modificazioni, nonche´ le competenti Commissioni 
parlamentari, emana uno o piu` regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: d) armonizzare la nuova 
disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, 
individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i 
servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, 
energia elettrica e gas, nonche´ in materia di acqua; m) individuare 
espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo; e) disciplinare, 
per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito 
dall’ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati 
con procedure diverse dall’evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3  
[affidamento in “house providing”], la fase transitoria, ai fini del progressivo 
allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, 
prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano 
cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo ”.

7. che, pertanto, in ogni caso, i futuri regolamenti dovranno coordinare la nuova 
disciplina con il regime del “periodo transitorio” anche in materia di affidamenti 
inerenti le gestioni di distribuzione, così come comunque ad oggi vigenti e, 
pertanto, salve le disposizione del decreto Letta e del decreto legge n. 159/2007, 
convertito in legge n. 222/2007;

8. che, inoltre, comunque la scadenza dell’affidamento in corso, determinato ex lege  
alla data del 31.12.2010, appare coerente con le disposizioni di cui all’art. 23-bis;

9. Ultimata l’illustrazione dell’argomento da parte dell'Assessore Emilio 
Bianchi, si invitano gli Assessori presenti ad intervenire, e a votare.

Ad unanimità dei voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e 
proclamati dal Presidente

Delibera

1)  le premesse formano parte integrante e sostanziale nonché motivazione del 
presente atto deliberativo;

2)  di prendere atto che, la concessionaria ha diritto di permanere nel rapporto 
concessorio fino al 31.12.2010;

3) di approvare lo schema di atto aggiuntivo e di chiarimento della convezione qui 
allegato;

4) di autorizzare il dirigente del competente settore alla sottoscrizione dell’atto 
aggiuntivo qui allegato.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

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.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL 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 ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


