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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2018

N. 18 del Reg. Delibere

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. APPROVAZIONE BOZZA DI
CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE DEI NUOVI MISURATORI
ELETTRONICI SU EDIFICI O STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI;

L'anno 2018 , il giorno 10 del mese di Agosto alle ore 12:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO.
APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DELLE
APPARECCHIATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI
TELEGESTIONE DEI NUOVI MISURATORI ELETTRONICI SU EDIFICI O
STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI;

LA  GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che:
- AP Reti Gas S.p.A., quale società con unico socio soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Ascopiave SpA risulta attualmente il gestore del servizio pubblico di distribuzione
del gas nel territorio comunale;
- con la Delibera n° 631/2013/R/gas del 27.12.2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il
Servizio Idrico (AEEGSI) ha previsto la progressiva introduzione dei misuratori “elettronici”,
caratterizzati dalla possibilità di essere teleletti e telegestiti da remoto;
- lo scopo perseguito è quello di migliorare la qualità dei servizi di misura, vendita e distribuzione
del gas, favorendo la consapevolezza dei consumi con il perfezionamento del processo di
contabilizzazione e l’innovazione tecnologica dei gruppi di misura, a vantaggio, anzitutto, dei clienti
finali e quindi dei cittadini;
- il Gestore, al fine di adempiere ai conseguenti sopravvenuti obblighi di servizio ed al fine di
attivare il sistema di telegestione, ha l’esigenza di installare uno o più apparecchi concentratori sul
territorio comunale;
- in virtù del rapporto concessorio in essere e stante la stretta connessione con la gestione del
servizio, AP Reti Gas ha richiesto la disponibilità di spazi presso infrastrutture comunali su cui
installare le apparecchiature necessarie;
- gli apparecchi concentratori, come desumibili dalle specifiche tecniche generali, sono
caratterizzati da bassissima potenza di emissione e da limitati periodi di funzionamento giornaliero
e le ridotte dimensioni sono inoltre tali da non determinare apprezzabili impatti a livello estetico
ambientale;

VISTA la comunicazione pervenuta da AP Reti Gas S.p.A., assunta al prot. com.le n° 1636/18 in
data 11.06.2018, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alle apparecchiature e
la bozza di convenzione, tesa a disciplinare l’installazione degli stessi presso gli edifici comunali;

PRESO ATTO che il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici, ha rilevato in ordine alla bozza, così
come proposta da AP Reti Gas SpA, necessario acquisire alcune precisazioni in ordine al numero
di apparecchiature da installare, alla loro ubicazione, e, più esatti dati sul consumo onde verificare
se il corrispettivo a forfait proposto quale rimborso del consumo di energia elettrica sia equo,
richiedendone delucidazioni con nota datata 02.07.2018 prot. com.le 1805/18;

ATTESO che AP Reti Gas SpA con mail pervenuta al prot. com.le 2129/18 in data 27.07.2018 ha
fornito i chiarimenti richiesti da cui emerge che il numero di apparecchiature da installare è di una
unità, l’edificio comunale prescelto è quello delle ex scuole elementari, e, sul consumo annuo
stimato di energia;

RILEVATO che il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici sulla scorta dei dati integrativi ha
effettuato l’analisi che segue:
- calcolo del costo a carico del Comune per fornitura energia elettrica:
potenza massima dell’alimentatore dell’apparecchiatura: 60 W;
tempo (dichiarato) di utilizzo 12 ore (il gestore ha dichiarato che l’apparecchiatura non ha un
funzionamento continuo per cui lo scambio di dati tra la stessa ed i contatori può essere
considerato pari ad un 50% sulle 24 ore giornaliere);
calcolo del consumo:
apparecchiatura 60W/1000 = 0,06 kW
considerato un consumo pari a 12 h/gg. sono: 12 h x 30 gg = 360 hrs/no (ore/mese)
consumo mensile presunto: 0,06 kW x 360 hrs/no = 21,6 kWh/mo
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costo (parte variabile) di cui ad ultima fattura per utenza ex scuole elementari:  0,170699 €/kWh;
costo annuo 21,6 kWh/mo x 12 mesi x 0,170699 €/kWh = €. 43,01
e che la verifica sul costo al KWh dell’energia (parte variabile poiché la fissa non varia anche in
caso di implementazione di nuove apparecchiature) è stata corroborata da Global Power SpA
attuale fornitore del Comune dell’energia elettrica;
- installazione sul manto di copertura dell’edificio scolastico: si ricorda che lo stesso non è di tipo
portante e la copertura originariamente realizzata con lastre in eternit è stata successivamente
incapsulata: Dovranno pertanto essere adottate tutte le misure e tutti gli accorgimenti atti ed
evitare pericoli o danni alla sovrastruttura di incapsulamento delle lastre in fibrocemento;

CONSIDERATO per quanto sopra che la proposta avanzata da AP Reti Gas SpA sia meritevole di
approvazione nel tenore ed alle condizioni meglio specificate nella “bozza” di convenzione sopra
richiamata e che si allega sub lettera “A” per costituiirne parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D. Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della Giunta Comunale;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

-1) di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo della medesima;

-2) di approvare la bozza di convenzione, come in allegato sub lett. “A” al presente provvedimento;

-3) di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici:
- alla sottoscrizione dell’allegata convenzione di cui al testo qui approvato e modificato;
- a concordare specificatamente, con il Gestore, e/o per lui, con la ditta incaricata, tutte le
operazioni necessarie per l’installazione dell’apparecchiatura in oggetto, al fine di evitare danni alla
struttura del manto di copertura dell’edificio “ex scuole elementari” data la sottostante presenza di
lastre in fibrocemento attualmente incapsulate;

-4) di dare atto che la presente deliberazione deve essere contestualmente pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale e comunicata ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, del
Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.;

-5) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000 e
s.m.i., come riportato in premessa;

-6) di trasmettere copia del presente provvedimento ad AP Reti Gas S.p.A. Gestore del servizio
pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale, presso la sede di Pieve di Soligo (TV) via
Verizzo, 1030;

* * * * *
Con successiva separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *
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OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. APPROVAZIONE BOZZA DI
CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER IL
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE DEI NUOVI MISURATORI ELETTRONICI
SU EDIFICI O STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALI;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

IL MANTO DI COPERTURA DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI E' DI TIPO NON PORTANTE ED
E' COSTITUITO DA LASTRE IN FIBROCEMENTO (ETERNIT) ATTUALMENTE INCAPSULATE.
SI DOVRANNO PERTANTO ADOTTARE TUTTE LE MISURE E GLI ACCORGIMENTI ATTI AD
EVITARE DANNI ALLA SOVRASTRUTTURA DI COPERTURA IN FASE DI INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIATURE DA POSIZIONARSI O DA ANCORASI SULLA STESSA;

Comune di Salcedo, lì 09/08/2018 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 10 agosto    2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 17/08/2018 al 01/09/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   17/08/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 27/08/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 17/08/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 17/08/2018
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


