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COPIA 
VERBALE N. 87 

    
 

Comune di Azzano Decimo  
Provincia di Pordenone 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Seduta del 02/12/2010 

O G G E T T O 

Servizio di concessione in gestione degli impianti e reti gas alla società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. - 
atto di indirizzo, di proroga della concessione in essere in attesa della costituzione degli Ambiti Te rritoriali 
Minimi. 

 
L’anno duemiladieci il giorno due del mese di dicembre alle ore 19:30, nella Sala ex-ENAL di Tiezzo, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale in adunata ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale, risultano:   
 
  Presente/Assente 
BETTOLI Vittorino Sindaco f.f. Presente 
BIN Daniele Componente del Consiglio Presente 
BORIA Michele Componente del Consiglio Assente 
BORTOLIN Mauro Componente del Consiglio Presente 
BORTOLUS Angelo Franco Componente del Consiglio Presente 
BURELLA Francesco Componente del Consiglio Presente 
BURELLA Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
CALDO Lucio Componente del Consiglio Presente 
FREGONESE Renzo Componente del Consiglio Presente 
GASPARDIS Marzio Presidente del Consiglio Presente 
INNOCENTE Roberto Componente del Consiglio Presente 
LOCATELLI Alberto Raffaele Componente del Consiglio Assente 
MASCARIN Gino Componente del Consiglio Presente 
PARDINI Gabriele Componente del Consiglio Presente 
PICCINI Massimo Componente del Consiglio Presente 
PUTTO Marco Componente del Consiglio Presente 
SARO Simone Componente del Consiglio Presente 
STEFANUTTO Lorella Componente del Consiglio Assente 
VALVASORI Sante Luca Componente del Consiglio Assente 
ZADRO Andrea Componente del Consiglio Presente 

 
 
Presenti n. 16 Assenti n. 4 

 
 
Assiste il Segretario dott. Paolo Maniago.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Gaspardis Dott. Marzio nella qualità di 
Presidente del Consiglio e procede all’esposizione dell’oggetto sopra indicato e su questo il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione:  
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Servizio Segreteria - Organi Elettivi  
 
Ufficio proponente Servizio Segreteria - Organi Elettivi 
 
Proposta n. 43 del 24/11/2010  
 
OGGETTO: Servizio di concessione in gestione degli impianti e reti gas alla società Multiservizi 

azzanese s.u. a r.l. - atto di indirizzo di proroga della concessione in essere in 
attesa della costituzione degli Ambiti Territoriali Minimi. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 09/04/2002 con la quale era stata 
disposta la costituzione della società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l., totalmente partecipata dal 
Comune, allo scopo di trasformare la precedente gestione in economia del servizio di gestione 
degli impianti e reti gas e relativo servizio di erogazione gas secondo gli indirizzi di cui all’art. 15 
c. 1 del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000; 
 

Visto che l’affidamento del servizio medesimo alla società su indicata prevedeva una durata 
dello stesso nei termini previsti dall’art. 15 c. 5, 7 e 8 del su citato decreto legislativo n. 164 del 
23 maggio 2000; 
 
Considerato che in seguito all’entrata in vigore dell’art. 1 c. 69 della legge n. 239 del 23 agosto 
2004 questa Amministrazione Comunale ha riconosciuto la sussistenza delle ragioni di pubblico 
interesse e, conseguentemente, ha disposto la proroga annuale della scadenza del periodo 
transitorio dell’affidamento di cui sopra; 
 
Tenuto conto che successivamente la normativa di settore è stata ulteriormente modificata dalla 
legge n. 51 del 23 febbraio 2006, legge di conversione del decreto legge n. 273 del 30 dicembre 
2005; 
 
Considerato che in base alle disposizioni legislative di cui sopra alla scadenza del periodo 
transitorio l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto procedere ad un nuovo affidamento del 
servizio, esclusivamente a mezzo gara; 
 
Considerato altresì che l’art. 46 bis del decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito nella 
legge n. 222 del 29 novembre 2007 ha confermato l’affidamento del servizio a mezzo gara, da 
espletare avvalendosi di una procedura gestita da “bacini territoriali minimi” definiti “a partire da 
quelli tariffari” e non dai singoli comuni affidatari e che detti bacini devono essere stabiliti da due 
ministeri, sentita la Conferenza Unificata e su proposta dell’Autorità per il gas; 
 
Tenuto conto che la normativa di cui sopra prevede inoltre che i medesimi soggetti siano 
deputati ad individuare i criteri di gara sulla scorta dei quali aggiudicare il servizio; 
 
Considerato che il c. 4 dell’art. 46 bis stabilisce che gli affidamenti in essere, fino alla definizione 
degli adempimenti di cui sopra, proseguono “fino a nuovo affidamento” e che i comuni possono 
richiedere un corrispettivo fino al 10 % del VRD; 
 
Richiamata la deliberazione n. 118 del 13/11/2008 con la quale il Consiglio Comunale aveva 
individuato come termine di scadenza del periodo transitorio il 31/12/2010; 
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Ritenuto che è interesse del Comune, anche al fine di garantire il proprio investimento 
finanziario connesso alla costituzione della società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l, consentire 
alla medesima di poter beneficiare del periodo massimo di affidamento del servizio in regime 
transitorio, allo scopo di permettere alla società stessa di dotarsi di una struttura operativa 
adeguata e di un’ esperienza di gestione tali per partecipare, se del caso, alla futura gara nelle 
migliori condizioni tecnico/economiche; 
 
Ritenuto altresì che, per l’Amministrazione comunale e la cittadinanza di Azzano Decimo, è 
preferibile che il servizio di distribuzione del gas naturale sia gestito, per quanto possibile, da 
una società controllata dal Comune stesso, al fine di garantire al medesimo l’esercizio di un 
reale ed effettivo controllo anche dal punto di vista gestionale e con riguardo ai piani industriali 
di investimento per lo sviluppo e potenziamento degli impianti; 
 
Considerato che il corrispettivo riconosciuto dalla società al Comune, sotto forma di utile di 
esercizio/canone di concessione risulta oggi essere assai rilevante e comunque superiore al 10 
% del VRD, di cui all’art. 46 bis sopra citato; 
 
Considerato inoltre che proprio in forza di quanto sopra è interesse di questo Ente rinviare, per 
quanto possibile in base alle vigenti disposizioni di legge, la data dell’eventuale nuovo 
affidamento a mezzo gara, al fine di poter operare in tal senso, in forza di disposizioni legislative 
e prassi certe e ben consolidate; 
 
Tenuto conto che l’art. 15 c. 1 del decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009, convertito in 
legge n. 166 del 20 novembre 2009 ha posticipato al 31 dicembre 2012 il termine per la 
definizione dei summenzionati Ambiti Territoriali Minimi; 
 
Considerato che in merito agli effetti della norma da ultimo citata sulla durata del periodo 
transitorio sono stati emessi diversi pronunciamenti, da parte dei Tribunali Amministrativi 
Regionali, dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, dall’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato ed altresì da parte della Corte dei Conti lombarda; 
 
Rilevato che la citata Corte dei Conti, sez. Lombardia, con propria deliberazione n. 225/2010 del 
16/02/2010 ha disposto che: “….In attesa della determinazione governativa degli ATEM entro il 
termine legislativamente previsto, appare preferibile la tesi della sospensione temporanea di 
nuove gare per l’affidamento del servizio, con conseguente “prorogatio” delle gestioni 
precedenti”; 
 
Visto che l’Autorità di vigilanza della concorrenza e del mercato con proprio provvedimento 
AS758 del 30/07/2010 ha ribadito che essa: “propende (…) per la soluzione della facoltatività, 
lasciando liberi i comuni di decidere se indire le gare o se, al contrario, attendere la definizione 
degli ambiti”;  
 
Visto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, 
come previsto dall’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.L.vo 18 
agosto 2000, n. 267, qualora la proposta non sia mero atto di indirizzo; 
 
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal segretario comunale ai 
sensi dell’art. 73, comma 4 dello Statuto comunale; 
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D E L I B E R A 

 
1. di soprassedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’indizione di una gara per l’appalto 

della concessione servizio di gestione degli impianti e reti gas, fino alla definitiva emanazione 
delle disposizioni legislative istitutive degli Ambiti Territoriali Minimi e dei soggetti che per 
essi predisporranno le relative gare di affidamento; 

 
2. di prorogare pertanto alla società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l, fino a tale data, la 

concessione del servizio di gestione degli impianti e della rete gas metano comunale, alle 
stesse condizioni in atto. 

 
 
Indi, con separata votazione, su proposta del Presidente, con voti favorevoli ___, contrari ___ e 
astenuti ___, resi per alzata di mano dai ___ presenti e votanti, il presente provvedimento viene 
dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 1, comma 19, della LR 11.12.2003 
n. 21 e successive modificazioni. 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.vo n. 267/ 2000.Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria - Organi 
Elettivi esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica  
Lì, 25.11.2010 

IL RESPONSABILE 
 

____________________ 
F.to dott. Paolo Maniago 

 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del vigente Statuto Comunale il sottoscritto Segretario Generale esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità. 
Lì, 25 novembre 2010 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________ 
F.to dott. Paolo Maniago 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
Scrutatori i Consiglieri Comunali: Stefanutto Lorella, Putto Marco e Burella Francesco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Alle ore 21.20 entrano i Consiglieri Comunali Boria Michele  e Stefanutto Lorella e pertanto i 
presenti sono n. 18. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che dà il seguente 
risultato: 
Consiglieri presenti n. 18 
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favorevoli n. 18 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 
 
Il Presidente comunica il risultato della votazione e dichiara approvata la deliberazione . 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto. 
La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 18 
favorevoli n. 18 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e comunica che l’atto è stato dichiarato 
immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e 
successive modificazioni. 
 
Per gli interventi si rinvia alla relativa trascrizione cartacea. 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Gaspardis Dott. Marzio  F.to dott. Paolo Maniago 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.) 
 

Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il 
07/12/2010 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
Lì   07/12/2010 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to  Patricia Calderan 

 
 
 

 
 
Comunicata alla Prefettura il 07/12/2010 – Prot. n. ___________ -  
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
07/12/2010 al 22/12/2010. 
Lì  23/12/2010  
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Patricia Calderan 

 
 
 
 
 
La presente copia, composta di n. ______ fogli è conforme all’originale esistente presso questo ufficio 
esclusivamente ai fini della presente pubblicazione. 
 
Azzano Decimo, 07/12/2010 

 
 

_________________________ 
 

 


