COPIA

Deliberazione n° 30
in data 02/04/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS - APPROVAZIONE RELAZIONE DI STIMA
INDUSTRIALE DEGLI IMPIANTI E VALORE INDUSTRIALE RESIDUO
L’anno duemilaundici, addì due, del mese di aprile, alle ore 9.40 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X
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CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
X
6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Servizio di distribuzione gas - Approvazione relazione di stima industriale
degli impianti e valore industriale residuo.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il servizio di distribuzione del gas metano è esercitato in questo Comune dalla
società Enel Rete Gas S.p.A., con sede in Milano - Via San Giovanni sul Muro n. 9,
concessionaria del servizio in virtù di una procedura di affidamento avvenuto con
trattativa privata;
- che il servizio è regolato dalla convenzione/contratto stipulata in data 28/10/1959
rep. n. 40, dell’atto aggiuntivo del 23/09/1985 – rep. n. 87 e dell’atto aggiuntivo e
modificativo stipulato in data 14/12/2007 rep. n. 1176, in forza del quale il termine
transitorio è stato prorogato di un periodo pari a anni 1 e pertanto la scadenza è fissata
al 31/12/2010, come da delibera di C.C. n. 31 del 29/10/2007;
Rilevato
che
successivamente
all’affidamento
del
servizio
all’attuale
concessionario, veniva promulgato il D.Lgs. 164/2000, rubricato “Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” che modificava profondamente il
settore del gas naturale;
Considerato:
- che in base all’art. 14 comma 1 del summenzionato D.Lgs 164/2000, al termine
dell’affidamento, il servizio è affidato, per la successiva gestione, esclusivamente
mediante gara per periodi non superiori a dodici anni;
- che ai fini del risultato economico della gara è di fondamentale importanza il Valore
Industriale Residuo (VIR) degli impianti, poiché l’ammontare dello stesso è strettamente
correlato al canone che il gestore entrante può offrire al Comune;
- che l’esatta indicazione del VIR, al fine di evitare qualunque impugnazione di sorta da
parte della concessionaria uscente, deve avvenire a seguito di una stima degli impianti
da effettuarsi così come previsto dalle norme di legge e dalla convenzione in essere;
- che pertanto prima di espletare la gara è necessario il suddetto risultato attraverso
l’elaborazione di una stima condivisa tra il Comune e la Concessionaria;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27.11.2009, con la quale si prendeva
atto della scadenza dell’affidamento in concessione del servizio pubblico di
distribuzione del gas naturale in data 31.12.2010 e si dava avvio alla procedura di
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio pubblico in argomento;
- la nota del 17.12.2009 prot.n. 15341 con la quale è stato comunicato alla
concessionaria il formale avvio delle procedure di gara e trasmessa copia della citata
deliberazione;
- la determina dirigenziale n. 92 del 8.07.2010 con la quale il Responsabile del Servizio
Tecnico ha conferito allo Studio Cavaggioni di San Bonifacio (VR) l’incarico per
l’espletamento dell’attività relativa alla stima degli impianti di distribuzione del gas
naturale;
- inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2011, con la quale si
approvano gli indirizzi di gara necessaria al nuovo affidamento del servizio e nel
contempo si dava avvio all’espletamento di tutte le pratiche propedeutiche
all’esperimento della gara stessa, per l’individuazione del nuovo gestore, demandando
al Responsabile del Procedimento individuato nella persone dell’ Arch. Daniele
Aldegheri l’onere di procedere alla predisposizione dei documenti di gara;
Considerato:
- che prima di espletare la gara è stato necessario acquisire pertanto il risultato del

valore industriale residuo degli impianti, attraverso l’elaborazione di una stima
condivisa tra il Comune e la Concessionaria;
- che il procedimento di stima è stato elaborato nel rispetto della Normativa vigente
(Regio Decreto 2578 del 1925 e D.Lgs. 164/2000) il tutto come da documentazione in
atti e si è concluso nell’occasione dell’ultimo tavolo tecnico in data 3 Dicembre 2010,
producendo il risultato che viene indicato nella relazione di stima, qui da intendersi
richiamata integralmente e allegata sub A) e parte integrante del presente atto;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'
art. 63 bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare le risultanze della relazione di stima industriale degli impianti di
distribuzione del gas naturale del Comune di Vedano Olona, a firma del Dott.Ing.
Massimiliano Pignatti dello Studio Cavaggioni di San Bonifacio (VR), con un Valore
Industriale Residuo (VIR) all’anno 2010 con consistenza al 31/12/2009, pari a €
2.496.239,77;
2) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data .…02/04/2011…. è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

