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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO: Accettazione accordo con Ascopiave S.p.A. in merito alla compensazione 
economica per il periodo di gestione della rete del Gas dall’1.1.2011al 
30.4.2011 

 
 

L' anno duemiladodici, addì VENTOTTO del mese di MARZO nella Residenza Municipale, 
dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eseguito l'appello risultano: 
 
GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P 
CARLI Rag. Michele - Assessore P 
PIVOTTO Aldo - Assessore P 
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P 
BALZAN Devis - Assessore P 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta 
 



L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

 
 
 
PREMESSO che con contratto rep. n. 175 del 07/11/2006 - segretario Comunale - è 

stata sottoscritta una convenzione per la gestione del servizio di metanizzazione del 
territorio del Comune di Salcedo che recepiva le nuove condizioni economiche definite 
con il gestore Ascopiave S.p.A., accordando le proroghe stabilite dalla normativa 
vigente,  compresa in esse anche la proroga di un ulteriore anno per motivi di pubblico 
interesse, ex art. 23 della legge 23.02.2006 n. 51,  fissando definitivamente la nuova 
scadenza contrattuale al 31/12/2010; 

 
CONSIDERATO che a seguito di nuova procedura di gara, avviata congiuntamente 

dalle n. 14 Amministrazioni Comunali interessate, di cui il Comune di Sandrigo ha 
svolto il ruolo di capofila, si è pervenuti all’aggiudicazione definitiva e alla successiva 
stipula contrattuale da parte di tutti i comuni con il  medesimo gestore Ascopiave 
S.p.A., per il periodo di 12 anni, con decorrenza dall’01.05.2011; 

 
EVIDENZIATO che con riferimento al precedente periodo dall’1.1.2011 al 

30.04.2011 Ascopiave ha comunque proseguito nella gestione del servizio, senza 
soluzione di continuità, come prescritto dalla legge, in attesa della formalizzazione del 
nuovo affidamento, con la stipula contrattuale, come sopra illustrato; 

 
RILEVATO che in ragione di quanto stabilito dall’art. 4 della convenzione succitata, 

il quale recita: “la nuova scadenza della concessione …(omissis) è fissata al 
31.12.2010, fatte salve ulteriori ed eventuali automatiche proroghe … in riferimento alle 
quali sarà necessario avviare un tavolo di confronto fra il Comune e Ascopiave S.p.A. 
per concordare le condizioni che dovranno regolamentarne i rapporti” i Comuni hanno 
ritenuto che, per il periodo dall’01.01.2011 al 30.04.2011, dovesse essere riconosciuto 
loro lo stesso compenso corrisposto nell’anno precedente (2010) pari al 22% del VRD 
che ammontava complessivamente per tutti i Comuni ad € 180.000,00 oltre I.V.A.; 

 
POSTO che nell’ambito della trattativa avviata  con Ascopiave S.p.A., quest’ultima, 

pur avendo espresso posizioni diverse rispetto alle pretese dei comuni, con nota datata 
9.3.2012 e pervenuta al Comune di Sandrigo (ente Capofila) in data 12.3.2012, prot. N. 
3076, da ultimo ha accettato di corrispondere ai Comuni quanto da loro richiesto e 
quantificato nel totale in € 180.000,00, oltre I.V.A., evidenziando la necessità che gli 
enti accettassero di approvare alcune soluzioni tecniche inerenti ai seguenti interventi: 

- Utilizzare per i GRF con portate inferiori ai 700b smc/h, regolatori ad azione 
diretta” al posto di quelli pilotati; 

- Rinviare la sostituzione dei misuratori classi G4 e G6 al momento in cui saranno 
disponibili sul mercato modelli elettronici teleletti “multi punto”, con sufficiente 
garanzia di affidabilità, precisione e durata; 

 
DATO ATTO che in relazione alle soluzioni tecniche proposte, il Comune di 

Sandrigo ha consultato l’esperto di “Anci Sa”- Ing. Donà Francesco - referente per i 
comuni in  fase di gara- il quale ha ritenuto sostanzialmente accoglibili le proposte 
avanzate, fornendo indicazioni di carattere tecnico; 

 
PRECISATO che le competenze riferite al Comune di Salcedo a valere per il 



periodo dall’1.1.2011 al 30.04.2011 risultano essere pari ad € 1.412,42 oltre IVA di € 
296,61 per un totale complessivo di € 1.709,03; 

 
RITENUTO, per quanto sopra specificato, di poter accogliere la proposta avanzata 

da Ascopiave S.p.A.,  riconoscendo che la medesima soddisfa le pretese dei comuni e 
risponde nel suo complesso all’interesse pubblico dell’Ente; 

 
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi 
sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 

 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,  
 

DELIBERA 
 

1. Di accogliere, per le causali meglio esposte in premessa, la proposta 
pervenuta da Ascopiave S.p.A. con la quale:  

- Ascopiave S.p.A. riconosce al Comune di Salcedo l’importo di € 1.412,42 oltre 
Iva per € 296,61 per un totale complessivo di € 1.709,03 a titolo di 
compensazione economica per la gestione della rete di distribuzione del Gas, 
relativamente al periodo  1.1.2011/30.04.2011; 

- Il Comune di Salcedo consente ad Ascopiave S.p.A. di: 
- Utilizzare per i GRF con portate inferiori ai 700b smc/h, regolatori ad azione 

diretta” al posto di quelli pilotati; 
- Rinviare la sostituzione dei misuratori classi G4 e G6 al momento in cui 

saranno disponibili sul mercato modelli elettronici tele letti “multi punto”, con 
sufficiente garanzia di affidabilità, precisione e durata; 

 
 

* * * * * 
 
 
Con separata e successiva votazione unanime favorevole, resa in maniera palese, ai sensi di 
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma quarto, del d.lgs. n. 267/2000. 
 

* * * * * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

In ordine alla      In ordine alla  
 regolarità tecnica      regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE     parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to COVOLO Geom. Maurizio    f.to  M.C. Rag. DALLA VALLE  
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to. M.C. Rag. DALLA VALLE  

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI p.i. G. ANTONIO)       f.to (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N....83...........reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..10 APR. 2012........... 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.10 APR. 2012 

Ο è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................………. 

Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................…. 

Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................……. 

Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................…… 

Ο è divenuta esecutiva in data.................................................................................................……. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _10 APR. 2012___________ 
 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO  


