
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

21/01/2014

Approvazione convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi
nell'ambito territoriale "Lecco 2 - Sud" e per l'affidamento al Comune di Merate delle
funzioni di stazione appaltante per l'individuazione del soggetto gestore del servizio di
distribuzione dela gas naturale.

2

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTUNO, del mese di GENNAIO, alle ore 19.30, nella sala delle

adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono

riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

COPIA

Fatto l'appello, risultano:

BONACINA UMBERTO PRIMO S

ANZANI BRUNO S

CAZZANIGA ANNA S

POZZI CRISTIAN S

VIGANO' EUGENIO S

COLOMBO ANASTASIO S

SOLA GIUSEPPINA S

RATTI GAETANO S

COLOMBO LUIGINO S

SFRIGERIO CARMEN

SPANZERI SABINA

SCATTANEO LIVIO

SLIMONTA GIANNI LUCA

SASTOLI FRANCESCO

SBRAMBILLA FEDERICA

SVIGANO' LINDA

SPANZUTI BISANTI ENRICO

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

N = Assenti n.17 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

S = Presenti n.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 2 del 21/01/2014 - Pagina 1 di 6



Deliberazione del Consiglio Comunale n.  2  del 21.1.2014

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA I COMUNI
RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE “LECCO 2 -  SUD” E PER L'AFFIDAMENTO
AL  COMUNE  DI  MERATE  DELLE  FUNZIONI  DI  STAZIONE  APPALTANTE  PER
L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  DEL
GAS NATURALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO  che  sono  stati  espressi  i  pareri  di  cui  all'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,
allegati;

VISTO  il  parere  favorevole  della  Commissione  Consiliare  Lavori  Pubblici  -  Ambiente  e
territorio, espressi nella seduta del  20.1.2014; 

UDITA il Sindaco, il quale illustra l'argomento in approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi), espressi con le modalità e le forme di legge
 

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione;

Successivamente il  Consiglio Comunale,  con votazione unanime favorevole,  espressa per  alzata
di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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REGISTRO PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.1.2014

IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proprosta di deliberazione avente per oggetto:
APPROVAZIONE  CONVENZIONE  PER  LA  REGOLAZIONE  DEI  RAPPORTI  TRA  I  COMUNI
RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE  “LECCO 2 -  SUD” E PER L'AFFIDAMENTO AL COMUNE
DI MERATE DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.
nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

1. l'art.  14  comma  1  del  D.Lgs.  23  maggio  2000  n.  164  dispone  che:  “L'attività  di
distribuzione  di  gas  naturale  è  attività  di  servizio  pubblico.  Il  servizio  è  affidato
esclusivamente mediante gara per periodi non superiori  a dodici  anni. Gli  enti  locali  che
affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di  indirizzo, di  vigilanza, di
programmazione  e  di  controllo  sulle  attività  di  distribuzione,  ed  i  loro  rapporti  con  il
gestore  del  servizio  sono  regolati  da  appositi  contratti  di  servizio,  sulla  base  di  un
contratto  tipo  predisposto  dall'Autorità  per  l'Energia  Elettrica  e  il  Gas  ed  approvato  dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto”;

2. la  Legge  29  novembre  2007,  n.  222  -  concernente  la  conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del  Decreto-Legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  recante  interventi  urgenti  in
materia  economico  -  finanziaria,  per  lo  sviluppo  e  l'equità  sociale,  ed  in  particolare
l'articolo 46-bis,  comma  2  -  nell'ambito  delle  disposizioni  in  materia  di  concorrenza  e
qualità dei  servizi  essenziali  nel  settore  della  distribuzione  del  gas,  stabilisce  che  “con
Decreto  dei  Ministri  dello  Sviluppo  Economico  e  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la
coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il  Gas  e  sentita  la
Conferenza  unificata,  sono  determinati  gli  ambiti  territoriali  minimi  per  lo  svolgimento
delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas”;

3. il  competente  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  con  Decreto  del  19.01.2011,  ha
dapprima  determinato  in  177  il  numero  di  Atem  (Ambiti  territoriali  minimi)  e  con
successivo Decreto del 18.10.2011, ha  individuato i  Comuni  appartenenti  a  ciascuno di
detti Atem;

4. nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  27.01.2012  il  Decreto Ministeriale  12  novembre  2011
n.226  rubricato  “Regolamento  per i  criteri  di  gara  e  per  la  valutazione  dell'offerta  per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art.46-bis  del
decreto-legge 1°ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
novembre  2007,  n.222  ”,  in  vigore  dall'11.02.2012,  prevede  tempi  e  modalità  per
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l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara
e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa;

5. l'art. 2 di  tale decreto, rubricato “soggeto che gestisce la  gara”  testualmente recita  “gli
Enti  locali  concedenti  demandano al Comune capoluogo  di  Provincia  il  ruolo  di  Stazione
Appaltante  per  la  gestione  della  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione  del
gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di  Enti  locali  …
Nel caso in cui il comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito, i  sopra citati
enti locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un altro soggetto già istituito,
quale  una  società  patrimoniale  delle  reti,  al  quale  demandare  il  ruolo  di  stazione
appaltante.”;

6. in  forza  del  combinato disposto di  cui  all'art.  15  della  L.  n.  241/1990  e  dell'art.30  del
D.Lgs.  267/2000,  le  Amministrazioni  Pubbliche  possono  sempre  concludere  tra  loro
accordi  e/o  sottoscrivere  convenzioni  per  disciplinare  lo  svolgimento  di  attività  di
interesse comune;

7. anche  prima  del  sopraccitato  “Regolamento  per  i  criteri  di  gara  e  per  la  valutazione
dell'offerta per l'affidamento del servizio di  distribuzione del gas naturale”, la possibilità
di  assolvere  anche  in  forma  associata  ai  compiti  inerenti  l'affidamento  del  servizio  di
distribuzione del gas naturale era già prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 164/2000;

8. l'indicata forma di cooperazione nel suo contenuto sostanziale deve essere idoneamente
formalizzata;

9. a  tal  fine,  il  comune  di  Merate  essendo  il  comune  con  il  maggior  numero  di  abitanti
dell'Atem  si  è  proposto  come  comune  capofila  e  ha  predisposto  l'allegata  bozza  di
convenzione,  già  visionata  ed  esaminata,  con  esito  positivo  finale,  da  tutti  i  Comuni
dell'Atem, a cui è stata trasmessa con nota in data 10.12.2013  (prot.N. 32476/2013);

Richiamata la necessità, per quanto esposto di provvedere alla relativa approvazione;

Dato atto altresì che il Comune di Costa Masnaga con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 29
e n. 30 in data 9.6.2010 ha stabilito di procedere all'affidamento del servizio di distribuzione del
gas sul territorio comunale ed approvato una convenzione per lo svolgimento della procedura in
forma  associata  con  i  Comuni  di  Bosisio  Parini,  Garbagnate  Monastero,  Molteno,  Nibionno  e
Rogeno, con ente capofila il comune di Nibionno;

Rilevato che, a seguito della procedura espletata,  il  relativo contratto di servizio di distribuzione
del gas nei territori dei comuni suddetti è stato stipulato in data 24.5.2012 rcon atto a rogito del
Segretario Comunale del Comune di Nibionno - rep. n. 1131 per un periodo di anni 12 dal 1.6.202
al 31.5.2024;

Visti: 

1. il  D.Lgs.  n.  164  del  23.05.2000:  “Attaazone  della  direttiva  98/30/CE  recante  norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio
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1999 n° 144”; 

2. la  Legge  n°  222  del  29.11.2007:  “Converszone  in  legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  recante  interventi  urgenti  in  materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità soczale”;

3. l'art.  15  comma  1  lettera  a-bis)  del  Decreto  legge  n°  135  del  25.09.2009  rubricato
“Adegtamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economzca”;

4. il  D.M.  226  del  12.11.2011:  “Regolamento  per  i  criteri  di  gara  e  per  la  valutazione
dell'offerta  per  l'affidamento  del  servizio  della  distribuzione  del  gas  naturale,  in
attuazione  dell'articolo  46-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;

5. la Legge n° 241/1990: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi;

Ritenuto  inoltre  che  il  Comune  di  Costa  Masnaga  è  obbligato  ad  aderire  all'Atem  come
individuato dalla  normativa  vigente,  con decorrenza  dalla  scadenza  del  richiamato contratto di
rep. n. 1131 del 24.5.2012 (31.5.2024); 

Visti inoltre:

1. il vigente Statuto comunale;

2. l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000 (Competenze dei Consigli Comunali);

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  la bozza di  convenzione  ad oggetto:
“CONVENZIONE  PER  LA  REGOLAZIONE  DEI  RAPPORTI  TRA  I  COMUNI  RICOMPRESI
NELL'AMBITO  TERRITORIALE  “LECCO  2  -  SUD”  E  PER  L'AFFIDAMENTO  AL  COMUNE  DI
MERATE DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE”,  allegata al  presente atto e
del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Progettuale  e  Tecnico  Manutentivo   di
adottare tutti  i  provvedimenti finalizzati  a  dare  attuazione  a  quanto deliberato nel  presente
atto, ivi  compresa la sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata  non
autenticata;

3) di  dare  atto  che   il  Comune  di  Costa  Masnaga  è  obbligato  ad  aderire  all'Atem  come
individuato dalla normativa vigente, con decorrenza dalla scadenza  del  richiamato contratto
di rep. n. 1131 del 24.5.2012 (31.5.2024).

Il Sindaco

dott. Umberto Bonacina
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

ANZANI BRUNOF.TOF.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________31/01/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il ____________________
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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