Comune di Tradate
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 054 Registro Deliberazioni

Oggetto: Scadenza periodo transitorio vigente contratto di concessione del
servizio di erogazione gas maturale al 31.2.2009. – Avvio procedura di gara –
L’ANNO DUEMILANOVE addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 21.00 nel Palazzo
Comunale di Tradate – piazza Mazzini n.6 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
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Partecipa il Segretario Generale dott.sa Carmela Pinto
Sono presenti gli Assessori signori: Pipolo Vito, Crespi Cesare, Stevenazzi Sergio, Bonasso
Giuseppe, Fratus Davide, Accordino Franco Roberto.
Sono assenti gli Assessori signori: Renna Filippo.
Il Sig. Tonazzo Fabio, Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, pone in discussione il
seguente argomento dell’ordine del giorno:

Oggetto: Scadenza periodo transitorio vigente contratto di concessione del servizio di
erogazione gas maturale al 31.2.2009. – Avvio procedura di gara –
Illustra il provvedimento in approvazione il Vicesindaco che legge una breve relazione.
Intervengono i consiglieri:
Uslenghi dichiara che sarebbe stato meglio se si fosse affrontato la questione in Commissione
Bilancio e chiede che venga istituito un ufficio gare
Campanini chiede quali siano le conclusione dell’ultima riunione del Comitato Paritetico.
Replica il Vicesindaco
Il Segretario Generale ribadisce che si tratta di un avvio del procedimento che porterà alla gara a
procedura aperta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con convenzione stipulata in data 16 luglio 1968 con atto n° 61151 .repertorio, registrata a
Legnano 05.08.1968,, al n. 1985, Mod. 71/m, atti pubblici, resa esecutiva in data 28.08.1968
al n. 39801, Div. II veniva concesso alla Società “Gas e Acqua Tradate S.p.A.”, con sede in
Tradate, via Rismondo, n. 14, il diritto di esercitare, in via esclusiva in tutto il territorio
comunale, il servizio di distribuzione del gas combustibile per usi domestici, civili,
commerciali ed industriali e comunque per qualsiasi altro uso per cui fosse richiesto,;
- con verbale di Assemblea in data 18/11/1969, Rep. N. 666846/8212 del Dr. Nerio Visentini,
Notaio in Busto Arsizio, la Società “Gas e Acqua Tradate S.p.A.” ha assunto nuova
denominazione sociale di “Gas Tradate S.p.A.”;
- con atto di fusione rogato innanzi al Dr. Nerio Visentini, Notaio in Busto Arsizio, in data
22/06/1975, n. 94603/10652 di Rep., la Società “Gas Tradate S.p.A.” è stata incorporata
nella “Umbria Gas S.p.A.”, assumendone la nuova denominazione sociale di “SO.GE.GAS.
S.p.A. – Società Generale Gas”;
- con atto in data 289.03.1985 n. 2302 di rep. Del comune di Tradate veniva stipulato atto
integrativo della convenzione per la fornitura e erogazione del gas tra il Comune di Tradate e
la società “SO.GE.GAS. S.p.A., concernete norma per l’applicazione dell’art. 6 della
convenzione;
- con atto di fusione in data 24.11.1987 n. 40086/3697 di rep. la predetta società SO.GE.GAS
SPA veniva incorporata nella società “ALGAS spa” la quale con effetto dalla esecuzione
della fusione assumeva la nuova nova denominazione di SO.ge.gas. – Società Generale Gas,
- a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 in data 30.10.1991 il comune di
Tradate ha approvato la proroga fino al 31.12.2015 della durata della concessione del diritto
di esercitare il servizio di distribuzione gas nel territorio comunale in atto con la ditta
SO.GE.GAS. spa – società Generale Gas con sede in Tradate approvando contestualmente lo
schema di atto aggiuntivo e modificativo della convenzione più volte citata stipulata icon
atto in data 16.07.1968 n. 61151 di rep. a rogito dott. Andrea Fugazzola notaio in Legnano;
- che è stato acquisito il nulla osta prefettizio prescritto dall’art. 2 della legge antimafia n. 936
del 23 dicembre 1982;
- che è stato preso atto della fusione per incorporazione della Società ENEL Distribuzione
Gas S.p.A. della Società “SO.GE.GAS. S.p.A. – Società Generale Gas”;
- è stato preso atto dell’avvenuta scissione parziale avente ad oggetto il ramo vendita gas
metano di ENEL Distribuzione S.p.A. in favore di ENEL Vendita Gas S.p.A., nonché
dell’avvenuto trasferimento della sede legale di ENEL Distribuzione Gas S.p.A. da Roma,
via Ombrone, n. 2 a Milano via Giuseppe Ripamonti, n. 85;
- è stato preso atto dell’avvenuta fusione mediante incorporazione di ENEL Distribuzione Gas
S.p.A. in ENEL Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano, via Ripamonti, n. 85, c.f. e P.I.
0073624015, e che, pertanto i rapporti in essere con il Comune di Tradate di cui alla

-

convenzione in data 16 luglio 1968 n° 61155 e al contratto-convenzione n. 87170 in data
26.03.1992, proseguivano con la summenzionata Società ENEL Rete Gas S.p.A.;
il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale è, quindi, attualmente gestito da
ENEL Rete Gas S.p.A., ora con sede legale in Milano, via San Giovanni sul Muro, n. 9;
il termine finale del 31/12/2015 del contratto-convenzione di proroga succitato, affidato
senza gara, non può essere rispettato e, dunque, il contratto con ENEL Rete Gas S.p.A. viene
a scadere alla data del 31/12/2009, in quanto a tale data termina il periodo di gestione
provvisoria ai sensi del D. Lgs. . 164/2000 e della successiva legge n. 239/2004;

Considerato che:
- l’art. 14 del D. Lgs. n. 164/2000 prevede che il servizio di distribuzione del gas è attività di
servizio pubblico e che è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiore a
dodici anni;
- la Legge Regionale n. 26/2003 in materia di servizi locali di interesse economico, ha
previsto la possibilità per gli Enti Locali di separare l’attività di gestione delle reti e degli
impianti dall’erogazione del servizio o, in alternativa, di affidare tali attività
congiuntamente;
Ritenuto, tra le due soluzioni, che l’affidamento congiunto delle attività di gestione e di erogazione
del servizio, possa presentare, per l’Ente, una maggiore convenienza economica;
Visto l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 26/2003 che stabilisce, qualora si proceda
all’affidamento congiunto, che il servizio deve essere affidato “a Società di capitale scelta mediante
procedura ad evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria
in materia di concorrenza”;
Rilevato che la normativa vigente in materia (Legge Finanziaria 2008, art. 45 bis del D. L.
01/10/2007, n. 159, convertito in legge 29/11/2007, n. 222, in seguito modificato in parte dall’art. 2,
comma 175, della legge 29/11/2007, n. 244) che prevedeva la definizione di ambiti ottimali e la
effettuazione di gare da parte degli Enti Locali, è stata interpretata dalla più recente giurisprudenza
in materia (Sentenze TAR Lombardia – Brescia n. 253/2008 e Consiglio di Stato n. 5213/08 Reg.
Gen. 6814/2008) nel senso della possibilità da parte dei singoli Comuni di procedere all’indizione
delle nuove gare nei termini di cui al D. Lgs. n. 164/2000, alle scadenze fissate dal legislatore;
Atteso che prima dell’indizione della gara è opportuno che l’Amministrazione Comunale definisca
ogni rapporto con il Gestore uscente;
Ritenuto pertanto di procedere al nuovo affidamento congiunto delle attività di gestione e di
erogazione del servizio e che la nuova concessione avrà le seguenti caratteristiche:
• verrà affidata mediante gara ad evidenza pubblica;
• avrà la durata di anni 12 con decorrenza dalla data di consegna degli impianti;
• avrà ad oggetto l’attività di gestione delle reti e degli impianti e la distribuzione del gas
metano nel territorio comunale, alle condizioni stabilite negli atti di gara che saranno
sottoposti a preventiva approvazione della Giunta Comunale;
Uditi gli interventi dei consiglieri in merito;
Visto:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D lgs. 164/2004

-

il vigente Statuto Comunale;
la legge Regionale 26/2003

con voti favorevoli 16, astenuti 4 (Carignola, Luce, Scrivo, Campanini) essendo presenti 20 e i
votanti 16 espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di dare atto, per le motivazioni in premessa esposte, che la scadenza del contrattoconvenzione di proroga di repertorio n. 87170 in data 26.03.1992, del servizio, in esclusiva,
di distribuzione del gas metano per usi domestici, civili, commerciali ed industriali e
comunque per qualsiasi altro uso per cui fosse richiesto nel territorio del Comune di Tradate,
si intende rideterminato alla data del 31/12/2009.
2. di comunicare la presente nuova scadenza all’attuale gestore ENEL Rete Gas S.p.A., con
sede legale in Milano, via San Giovanni sul Muro, n. 9.
3. di avviare la procedura di gara,ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo concessionario
del servizio di distribuzione del gas metano per uso domestico, riscaldamento ambienti,
commerciale, artigianale ed industriale e comunque per qualsiasi altro uso, ai sensi dell’art.
14 del D. Lgs. n. 164/2000, a partire dal 01/01/2010, rendendo edotta la Concessionaria di
tale scelta affinché predisponga e trasmetta all’Amministrazione Comunale tutta la
documentazione tecnica necessaria all’effettuazione della gara.
4. di dare atto che l’attuale società erogatrice del servizio continuerà ad effettuare i servizi di
cui attualmente è concessionaria fintanto che non saranno aggiudicati a nuova società,
trattandosi di servizio pubblico essenziale per il quale non può operare l’interruzione che
potrà essere disciplinata anche mediante l’istituto della proroga per i tempi strettamente
necessari che l’Ente riterrà opportuno..
5. di demandare ai Responsabili delle Aree interessate, Tecnica e Finanziaria, l’adozione dei
provvedimenti inerenti e conseguenti all’assunzione del presente atto –
Con successiva votazione con voti favorevoli 16, astenuti 4 (Carignola, Luce, Scrivo, Campanini)
essendo presenti 20 e i votanti 16 espressi per alzata di mano delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000, al fine di
procedere all’immediata attuazione del provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.sa Carmela Pinto

IL PRESIDENTE
F.to dott. ing. Fabio Tonazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 dicembre 2009 al 25 dicembre 2009 come prescritto
dall’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Tradate, 10 dicembre 2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.sa Carmela Pinto

Per copia conforme all’originale

Tradate, 10 dicembre 2009
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa Carmela Pinto
ESECUTIVITA’ :
E’ divenuta esecutiva il giorno 30 novembre 2009 per i motivi di cui al punto .1
1. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000)
2. perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza osservazioni od opposizioni
(art. 134, c. 3, D. Lgs 267/2000)

Tradate, 10 dicembre 2009
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.sa Carmela Pinto

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa Carmela Pinto

IL PRESIDENTE
dott. ing. Fabio Tonazzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 dicembre 2009 al 25 dicembre 2009 come prescritto
dall’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Tradate, 10 dicembre 2009
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa Carmela Pinto

ESECUTIVITA’ :
E’ divenuta esecutiva il giorno 30 novembre 2009 per i motivi di cui al punto .1.
1. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs 267/2000)
2. perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione senza osservazioni od opposizioni
(art. 134, c. 3, D. Lgs 267/2000)

Tradate, 10 dicembre 2009
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.sa Carmela Pinto

