
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 18/2014            Seduta del 03.03.2014 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 
NATURALE IN FORMA ASSOCIATA DELL’AMBITO TERRITORIALE MINIMO 
PADOVA 1: CITTÀ DI PADOVA E NORD 
 

 
 
L’anno 2014 addì  3 del mese di marzo alle ore 19.10 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.17 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO G  14. TALPO ANNA LUISA G 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO G 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE G 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  19 CAMPORESE ELIANA G 
10.  SAVIO ALBERTO P  20 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n.  14 componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BOTTECCHIA Giovanni, VETTORE Lucia 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: Approvazione della convenzione per la gestione della gara per l’affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell’Ambito 

Territoriale Minimo Padova 1: Città di Padova e Nord 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Mirco Gastaldon - Sindaco  

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio Comunale di 

approvare lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 

in forma associata.  

Il decreto ministeriale 19 gennaio 2011 ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della 

distribuzione del gas naturale e ha disposto che gli enti locali di ciascun ambito territoriale minimo 

(ATEM) affidino il servizio di distribuzione gas previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto 

legislativo n. 164/2000, tramite gara unica. Successivamente, il decreto ministeriale 18 ottobre 

2011 ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della 

distribuzione del gas naturale, inserendo il Comune di Cadoneghe nell’ATEM Padova 1 – Città di 

Padova e Nord. 

I Comuni appartenenti all’Ambito Padova 1 - Città di Padova e Nord hanno predisposto una 

convenzione per lo svolgimento, in modo coordinato e in forma associata, delle attività propedeutiche, 

strumentali e conseguenti all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei loro territori 

per giungere ad un affidamento congiunto del servizio in detto Ambito. Il Comune capoluogo è stato 

individuato come capofila, e allo stesso sarà demandato il ruolo di Stazione Appaltante. 

Il Sindaco conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione in oggetto. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO che: 

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta) ha stabilito le norme 

comuni per il mercato interno del gas, in particolare ha dettato gli articoli 14 e 15 

sull’attività di distribuzione e sul regime di transizione; 

- la legge 23 agosto 2004, n. 239, ha posto le basi per il riordino del settore energetico, al fine 

di garantire la tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali e, in particolare, all’articolo 1, comma 2, lettera c) ha previsto che le 

attività di distribuzione di gas sono attribuite in concessione secondo le disposizioni di 

legge; 

VISTA 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, che 

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; 

PRESO ATTO che: 

- il decreto ministeriale 19 gennaio 2011 ha determinato gli ambiti territoriali nel settore della 

distribuzione del gas naturale e ha disposto che gli enti locali di ciascun ambito territoriale 

minimo (ATEM) affidino il servizio di distribuzione gas previsto dall’art. 14, comma 1, del 

decreto legislativo n. 164/2000, tramite gara unica;  
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- il decreto ministeriale 18 ottobre 2011 ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito 

territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, inserendo il Comune di Cadoneghe 

nell’ATEM Padova 1 – Città di Padova e Nord, assieme ai seguenti Comuni: 

Padova; Albignasego; Borgoricco; Campo San Martino; Campodarsego; Campodoro; 

Camposampiero; Carmignano di Brenta; Casalserugo; Cittadella; Curtarolo; Fontaniva; Gazzo; 

Grantorto; Loreggia; Massanzago; Noventa Padovana; Piazzola sul Brenta; Piombino Dese; 

Ponte San Nicolò; San Giorgio delle Pertiche; San Giorgio in Bosco; San Pietro in Gu; Santa 

Giustina in Colle; Saonara; Trebaseleghe; Vigodarzere; Vigonza; Villa del Conte; Villanova di 

Camposampiero; 

- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, come modificato dal decreto legge n. 69/2013 

convertito con legge n. 98/2013, ha adottato il regolamento per i criteri di gara e per la 

valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas e ha stabilito 

che la gara deve essere bandita entro l’11.09.2014; 

 

RICHIAMATO in particolare, l'art. 2 comma 1 del citato DM 226/2011 in cui si stabilisce che gli 

Enti locali individuano un comune capofila al quale demandare il ruolo di Stazione Appaltante per 

la gestione delle procedure di gara e per l'affidamento del servizio nell’ ATEM; 

CONSIDERATO che a seguito di conferenze di servizi i Comuni appartenenti all’Ambito Padova 1 - 

Città di Padova e Nord hanno predisposto una convenzione per lo svolgimento, in modo coordinato e in 

forma associata, delle attività propedeutiche, strumentali e conseguenti all’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale nei loro territori per giungere ad un affidamento congiunto del servizio in 

detto Ambito; 

 
PRESO ATTO che il ruolo di capofila sarà assunto dal Comune capoluogo, al quale sarà demandato il 

ruolo di Stazione Appaltante per la gestione delle procedure di gara e per l'affidamento del servizio nell’ 

ATEM;  

VISTI gli articoli 30 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e 15 della Legge 7.8.1990, n. 241; 

 

SI PROPONE 

 

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la convenzione per la gestione della gara per 

l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata dell’Ambito 

Territoriale Minimo Padova 1: Città di Padova e Nord, nel testo allegato alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, la quale disciplina in particolare: 

a) lo svolgimento, in modo coordinato e in forma associata, delle attività propedeutiche, 

strumentali e conseguenti all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei 

territori dei Comuni appartenenti all’Ambito per giungere ad un affidamento congiunto del 

servizio in detto Ambito (art. 1); 

b) gli obblighi del Comune capoluogo (art. 4) e dei Comuni aderenti all’Ambito (artt. 5 e 6), 

prevedendo che l’eventuale contenzioso inerente alla gara sia gestito di norma avvalendosi 

dell’Avvocatura Civica; 

c) i rapporti tra gli enti aderenti (art. 8); 

d) la durata della convenzione (art. 10), che sarà fino alla scadenza del contratto concluso con 

il gestore aggiudicatario; 

e) i rapporti finanziari tra gli enti, soprattutto per quanto riguarda la ripartizione dei 

corrispettivi una tantum previsti dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas n. 407/2012/R/gas (art. 12); 
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2) di demandare al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti conseguenti 

l’adozione della presente proposta di deliberazione. 

 

PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

Cadoneghe, 19.02.2014 

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

        Dott. Giorgio Bonaldo 

 

In ordine alla sola regolarità contabile 

 

Cadoneghe, 19.02.2014 

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

        Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 20.17. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 12 dell’ordine del 

giorno. 

Relaziona il Sindaco.  

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  

   

Voti favorevoli 14  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  

   

Voti favorevoli 14  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

La seduta si conclude alle ore 20.25. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 

 
N° 259 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 06.03.2014 
 
Addì 06.03.2014                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


