
DELIBERAZIONE n. 05
in data 22.03.2011
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI CALCOLO DELLE
COMPENSAZIONI ECONOMICHE TRA I COMUNI DI BREGANZE, CALVENE,
FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA, MASON VICENTINO, MOLVENA,
MONTE DI MALO, MONTECCHIO PRECALCINO, PIANEZZE, SALCEDO,
SANDRIGO, SARCEDO, SCHIAVON E ZUGLIANO A SEGUITO DELL’AGGIU=
DICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
METANO;

L'anno DUEMILAUNDICI, addì VENTIDUE del mese di MARZO nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI rag. Michele - Assessore, Vice-Sindaco P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - 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.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che
- con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 134/T del 29/12/2005  è stato
affidato ad ANCI SA s.r.l. con sede a Rubano (PD) l’incarico finalizzato alla redazione di una stima
analitica  degli esistenti impianti della rete di distribuzione del gas metano, come da protocollo di
intesa sottoscritto tra Anci S.A. ed altri nove comuni aderenti, unitamente ai quali si è condiviso un
percorso congiunto finalizzato ad aumentare il potere contrattuale dei Comuni nel confronti del
concessionario distributore del Gas;
- con deliberazione consiliare n. 22 del 26/09/2006 il Consiglio Comunale ha approvato il valore di
stima degli impianti al 31/12/2004 ed  accettato le proposte formulate da Ascopiave spa in merito
alle nuove condizioni contrattuali inerenti alla concessione del servizio di distribuzione del gas, per
gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, ottenendone un canone dall’affidamento della rete
di distribuzione e che, analogamente, hanno fatto gli altri nove Comuni aderenti con propri
provvedimenti;
- con contratto rep. n. 175 del 07/11/2006 - del segretario Comunale - è stata sottoscritta la
convenzione per il servizio di metanizzazione del territorio del Comune di Salcedo che recepiva le
nuove condizioni economiche, 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;
- lo stesso iter amministrativo è stato seguito anche dai Comuni allora aderenti al tavolo tecnico
che vedeva quale capofila il Comune di Montecchio Precalcino;
- il termine di detto periodo transitorio di gestione della rete di distribuzione del gas con Ascopiave
S.p.A. si è concluso contrattualmente il 31/12/2010, in base a quanto stabilito dall’art. 4
dell’accordo succitato, a valere anche per tutti gli altri nove comuni aderenti allo stesso percorso
amministrativo;
- in prosecuzione della positiva esperienza del 2005-2006 il gruppo di n. 14 comuni sotto riportati si
sono accordati ed hanno sottoscritto in data 29 giugno 2010 un protocollo d’intesa,  al fine  di
procedere in forma associata all’affidamento del servizio di distribuzione gas, ai sensi del D.Lgs.
164/2000, individuando il Comune di Sandrigo quale Comune capofila e Stazione Appaltante della
procedura di affidamento, attraverso il proprio ufficio Patrimonio, come da elenco che si riporta di
seguito:

Comune Atto di approvazione protocollo d’intesa
Breganze Deliberazione G.C. n. 18 del 19/02/2010
Sandrigo Deliberazione G.C. n. 14 dell’11/02/2010
Calvene Deliberazione G.C. n. 19 del 2/2/2010
Lugo di Vicenza Deliberazione G.C. n. 11 del 9/2/2010
Mason Vicentino Deliberazione G.C. n. 10 del 2/2/2010
Molvena Deliberazione G.C. n. 10 dell’11/2/2010
Montecchio Precalcino Deliberazione G.C. n. 22 del 3/2/2010
Monte di Malo Deliberazione G.C. n. 8 del 4/2/2010
Pianezze Deliberazione G.C. n. 11 del 2/2/2010
Salcedo Deliberazione G.C. n. 5 del 18/02/2010
Sarcedo Deliberazione G.C. n. 14 dell’1/2/2010
Zugliano Deliberazione G.C. n. 26 del 15/02/2010
Fara Vicentino Deliberazione G.C. n. 75 del 4/5/2010
Schiavon Deliberazione G.C. n. 70 del 3/5/2010

- le 14 amministrazioni comunali succitate hanno affidato ad ANCI SA srl di Rubano (PD) in via
Rossi, 35 e p.iva. 03554530281 l’incarico  di eseguire tutte le operazioni tutte le operazioni ed
attività per l’aggiornamento della stima degli impianti nonché alla predisposizione di tutti gli atti di
gara, all’assistenza tecnica, amministrativa e legale a sostegno dell’intera procedura per



addivenire all’individuazione del contraente concessionario cui affidare la gestione del servizio di
distribuzione del gas metano sul territorio dei Comuni succitati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29/07/2010, dichiarata immediatamente
eseguibile, sono stati approvati  lo stato di consistenza degli impianti, la stima della rete di
distribuzione del gas metano ed il prospetto del calcolo delle compensazioni economiche tra i
Comuni aderenti necessario per procedere successivamente alla gara al riparto tra i Comuni del
canone complessivo annuale che risulterà dall’offerta del gestore aggiudicatario;
- con determinazione n. 635 del 27/08/2010 del Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune
di Sandrigo  è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di contratto di
servizio per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano nei territori
dei 14 Comuni che hanno aderito al Protocollo d’Intesa;

RICHIAMATE la determinazione di aggiudicazione definitiva n. 965 del 22.12.2010 e la successiva
determinazione di rettifica n.70 in data 03.02.1011 del Responsabile del Servizio Patrimonio del
Comune di Sandrigo, con le quali a conclusione del procedimento di gara celebrata in data
28/10/2010, sono stati approvati i verbali di gara con i quali la società Ascopiave SpA, con sede a
Pieve di Soligo (TV), è stata dichiarata definitivamente aggiudicataria dell’affidamento della
concessione del servizio di distribuzione del gas metano offrendo, tra l’altro, il canone annuale
complessivo €/utente/anno di €. 28,00 per i Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di
Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo,
Sandrigo, Sarcedo, Schiavon e Zugliano, per il periodo di anni 12 a decorrere dalla data di
consegna degli impianti;

RITENUTO ora di dover approvare prima della stipula contrattuale, secondo quanto stabilito
dall’art. 8 del protocollo di intesa sottoscritto fra i Comuni,  l’aggiornamento del  prospetto di calcolo
delle compensazioni economiche tra i Comuni di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di
Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo,
Sandrigo, Sarcedo, Schiavon e Zugliano,  con i valori offerti in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria del servizio, Ascopiave SpA, al fine della definitiva ripartizione fra i Comuni
medesimi del canone complessivo annuale, come da allegato sub A) al presente atto a costituirne
parte integrante e sostanziale;

VISTA altresì la nota e-mail prevenuta dal Comune di Sandrigo afferente alla tabella della
ripartizione dell’indennizzo, alla ripartizione percentuale pro-capite, e, all’importo conseguente del
contributo OE-E, come da allegato sub B) al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale, da cui risulta che a fronte di un indennizzo globale di €. 26.803.211,00 al Comune di
Salcedo viene attribuita una percentuale dell’ 1,04% pari ad un valore del contributo OE-E di €.
202.707,00;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di approvare il prospetto riepilogativo di calcolo delle compensazioni economiche tra i Comuni
di Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Mason Vicentino, Molvena, Monte di
Malo, Montecchio Precalcino, Pianezze, Salcedo, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon e Zugliano,
che  definisce le percentuali di partecipazione di ciascun ente rispetto al canone complessivo
offerto di € 28,00 (€/utente/anno) che si allega sub A) al presente atto a costituirne parte
integrante e sostanziale, aggiornato con i valori definitivi offerti in sede di gara dalla ditta



aggiudicataria del servizio, società Ascopiave SpA, per le motivazioni ampiamente riportate in
parte narrativa;

2. di prendere atto che il compenso spettante al  Comune di Salcedo per l’anno 2011 per
l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano nel proprio territorio,
risulta essere stabilito su base annua di  Euro 4.584,00 oltre Iva 20%, da definire pro-quota in
rapporto alla definizione della decorrenza del servizio in argomento (dalla data di consegna
degli impianti);

3. di dare atto che il nuovo affidamento della concessione, secondo le condizioni definite in sede
di gara, decorrerà dalla data della formale consegna degli impianti mentre fino ad allora,
trattandosi di un pubblico servizio, continuano ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le
condizioni economiche in essere con questo ente come definite dal contratto stipulato dal
Segretario Comunale di questo Comune, rep. n. 175 del 07.11.2006;

4. di prendere atto altresì del prospetto riepilogativo afferente all’indennizzo ed alla ripartizione
del contributo OE-E costituente l’importo da inserire nel contratto che sarà stipulato con
Ascopiave S.p.A., come risultante dagli atti di gara che si allega sub B) al presente atto a
costituirne parte integrante e sostanziale;

5. comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo
potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *

Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

* * * * *

Gm. 15.2010



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

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

F.to COVOLO Geom. Maurizio F.to DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  DALLA VALLE RAG. MARIA CHIARA

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…50……...reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..07 APR. 2011............
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:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.07 APR. 2011

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

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

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

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 _07 APRILE 2011___________

IL FUNZIONARIO INCARICATO


