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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS
NATURALE A MEZZO RETE URBANA NEL TERRITORIO
COMUNALE
DI
MAROSTICA.
RICORSO
AL
TRIBUNALE
REGIONALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO DA PARTE DELLA
SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS - ITALGAS. INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladieci, addì nove del mese di aprile, nella Sala del Sindaco alle ore 12.00, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 5

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO

ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE A
MEZZO RETE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MAROSTICA. RICORSO AL
TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO DA PARTE DELLA
SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS - ITALGAS. INCARICO LEGALE.

LA GIUNTA COMUNALE
Verificato che:
• con atto n. 68 rep. del 21.04.1972 è stato sottoscritto fra il Comune di Marostica e la società
ITALGAS S.p.A. un contratto per la concessione inerente alla gestione del pubblico servizio
di distribuzione del gas nel territorio comunale;
•

All’art. 2 del contratto predetto la durata della concessione veniva stabilita in anni 29, con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell’apposizione del visto di
esecutorietà;

•

Con atto n. 750 rep. del 03.04.1985, a seguito dell’esigenza di ampliamenti impiantistici, è
stato sottoscritto fra il Comune di Marostica e la stessa società ITALGAS S.p.A., un nuovo
contratto di concessione;

•

All’art. 2 della convenzione, allegata all’atto predetto, la durata della concessione veniva
stabilita in anni 30, con decorrenza dalla data di formalizzazione dell’atto stesso;

•

Con atto aggiuntivo n. 1087 rep. del 21.07.1988, sottoscritto fra il Comune di Marostica e la
società ITALGAS S.p.A., sono state apportate alcune modifiche contrattuali inerenti alle
estensioni di rete, ferme restando tutte le altre pattuizioni contenute nel succitato atto n. 750
rep. del 03.04.1985;

Preso atto che:
• in forza dell’art. 23 – co. 1 della L. n. 51 del 23.02.2006 il termine del periodo transitorio
previsto dall’art. 15 – co. 5 del D.Lgs n. 164 del 23.05.2000 – che statuisce la decadenza ope
legis di tutte le concessioni inerenti al servizio di distribuzione del gas – è stato prorogato al
31.12.2007, ed è automaticamente prolungato fino al 31.12.2009, qualora si verifichi almeno
una delle condizioni indicate al co. 7 del medesimo art. 15 “(….. Il periodo transitorio di cui al
comma 5 e' fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo puo' essere
incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:
a.
un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una
fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte
quella originariamente servita dalla maggiore delle societa' oggetto di fusione;
b.
due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti
superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri
cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio
provinciale;
c.
due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca
almeno il 40% del capitale sociale.)……”
•
•

Le procedure previste per legge erano già state attivate nei confronti della società ITALGAS
SPA in data 26.09.2005;
La società ITALGAS con comunicazione in data 21.10.2005 ha inoltrato copia conforme
della dichiarazione rep. 89437 del 21.12.2004, resa dal legale rappresentante dell’ITALGAS
davanti al notaio Giancarlo Grassi Reverdini di Torino, per l’attestazione dei requisiti di cui
alle lettere b) e c) del comma 7 succitato;

•

La modifica all’articolo 46 bis comma 3 della L. 222/07 apportata dalla L. 244/07, non
incide sulle succitate scadenze che restano quindi vigenti ;
Preso atto quindi, per effetto del combinato disposto dell’art. 23 della L. n. 51 del 23.02.2006 e
dell’art. 1 comma 69 della L. n. 239 del 23.08.2004, è facoltà del Comune, per motivi di pubblico
interesse, è possibile prorogare la concessione per un periodo non superiore a un anno, e cioè fino
al 31.12.2010.
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 07.04.09 si è stabilito di:
• confermare, quale termine della vigente concessione a favore della concessionaria ENI
ITALGAS S.p.A. il termine del 31.12.2009;
• notificare, tramite Ufficiale Giudiziario, il presente provvedimento a ENI ITALGAS S.p.A.,
a cui viene contestualmente ORDINATO di redigere lo stato di consistenza dell’impianto
di distribuzione del gas in territorio comunale, dettagliato per tipologie di cespiti e anni di
installazione, riferito alla data di notifica della presente deliberazione, nonché di
comunicarlo e altresì di comunicare l'eventuale valore residuo degli ammortamenti degli
investimenti oggetto del precedente affidamento risultanti dai bilanci del gestore uscente e
corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, entro il
termine essenziale e perentorio di trenta giorni dalla data di notifica della presente
deliberazione, all’Amministrazione Comunale di Marostica, la quale si riserva entro i
successivi trenta giorni di comunicare alla Concessionaria il proprio accordo, oppure le
eventuali osservazioni e proposte di modifica;
• comunicare alla Concessionaria che, in caso di rifiuto o di mancato rispetto dei termini
perentori di cui sopra, il Comune procederà all’accesso anche coattivo negli impianti e nei
locali dell’ esercizio, previa autorizzazione prefettizia;
Preso atto che:
• in data 22.06.2009 l’Amministrazione Comunale ha inoltrato al Prefetto di Vicenza richiesta
di autorizzazione all’accesso coattivo negli impianti di distribuzione del gas nel territorio
comunale e nei locali di esercizio della Concessionaria, al fine di acquisire la relativa
documentazione e determinare lo stato di consistenza degli impianti e dell’esercizio,
pervenuta in data 25.06.2009 n. prot. 4806.
• In tale documentazione la Società Italgas Spa stimava in euro 5.019.195,0 oltre IVA il valore
complessivo del sistema distributivo del gas presente nel territorio di Marostica.
Preso atto che, in funzione della normativa vigente ed in particolar modo di quanto previsto all’art.
23 della l. n. 51, con determinazione n. 751 del 30.09.2009, si è provveduto, vista la necessità di
supportare il competente ufficio sotto il profilo tecnico in funzione dell’impostazione del
trasferimento a soggetto terzo del servizio di gestione degli impianti di distribuzione del gas, a
1. affidare l’incarico di consulenza tecnica e redazione di perizia di stima inerente attinenti la
concessione della rete di distribuzione del gas alla Società Italgas Spa, finalizzato al
completamento della procedura di disdetta, nonchè riaffido mediante gara pubblica ad
evidenza europea, alla Società ITI Servizi Consultino Engineering di Castelfranco Veneto;
2. prendere atto che tale incarico sarebbe stato espletato in due fasi fondamentali:
• Aggiornamento perizia sul valore dell’impianto di distribuzione:
• aggiornamento perizia ITI servizi in data 14.11.2005 a firma di un ingegnere iscritto
all’albo professionale
• assistenza agli incontri con il Gestore per il contraddittorio in merito alla
valutazione degli impianti ed alle condizioni economiche per l’eventuale proroga al
31.12.2009;
• Asseverazione giurata della perizia in caso di contenzioso;
• Documentazione di gara per l’individuazione del nuovo gestore sulla base delle
condizioni di mercato;

•

Assistenza durante la gara per l’individuazione del nuovo gestore sulla base delle
condizioni di mercato

Preso atto che:
• in data 30 Ottobre 2009 si è tenuta, presso la sede comunale, la seduta di apertura del
tavolo tecnico con la società Italgas Spa, per la definizione in contraddittorio dei valori di
indennizzo succitati;
• che data 11.11.2009 si è svolta la seconda seduta presso al sede comunale, in cui le parti si
davano atto di definire le proprie posizioni sul valore definitivo dell’equa indennità entro il
16 novembre con eventuali contatti telefonici;
Preso atto che entro tale data non è stato raggiunto l’ accordo su tale valore;
Verificato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 26.11.2009 si è provveduto a:
• di approvare, per le motivazioni in premessa citate e che si intendono integralmente
riportate, la stima con asseverazione giurata, a firma dell’Ing. Francesco Donà, in qualità di
amministratore project manager di ITI Servizi sas, consulente dell’Amministrazione
Comunale, pervenuta in data 20.11.2009 n. prot. 18161, in base alla quale l’indennizzo
spettante al gestore uscente Società ENI ITALGAS SPA viene quantificato in euro
3.015.976,30 oltre IVA;
• di prendere atto tale importo verrà, in sede di bando di gara, posto a carico del gestore
subentrante e che pertanto allo stato attuale non è necessario provvedere ad alcuna
modifica al Bilancio dell’Ente.
Preso atto della documentazione di gara, redatta con la consulenza della Società ITI Servizi, per
l’individuazione del nuovo gestore e costituita da:
1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo
rete urbana, nel territorio comunale di Marostica;
3. Allegati:
• Allegato A1 modulo istanza di partecipazione alla gara
• Allegato A2 Modulo di partecipazione alla gara (Riunione Imprese)
• Allegato A3 Dichiarazione di sopralluogo presso gli impianti e Dichiarazione di
riservatezza
• Allegato A4 Dichiarazione di avvilimento – Concorrente
• Allegato A5 Dichiarazione di avvilimento – Impresa ausiliaria
• Allegato A6 Dichiarazione di avvilimento nei confronti di impresa capogruppo
• Allegato B Offerta tecnica
• Allegato C Offerta economica
• Allegato C1 Modulo elementi economici a supporto dell’offerta
• Allegato D Regolamento della riunione informativa sui dati
4. Contratto di servizio con i seguenti allegati:
• Stato di consistenza degli impianti alla data del 31.12.2008
• Piano industriale di gestione
• Planimetria delle reti
• Elenco prezzi unitari (EPU)
• Capitolato tecnico
• Disciplina per la somministrazione del gas naturale alle utenze
Precisato che l’aggiudicazione avverrà in base il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo quanto previsto all’art. 14 comma 6 del D. Leg. 164/00 che così prevede:

6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di
sicurezza, la gara e' aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del
servizio, del livello di qualita' e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del
contratto di servizio.
Presso atto inoltre di quanto previsto nel comma 9 dell’art. 14 del D.Leg. 164/00 ed s.m. che così
prevede:
9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 8 sono indicati nel bando di gara. Il gestore
subentrante acquisisce la disponibilita' degli impianti dalla data del pagamento della somma
corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
Preso atto che con determinazione n. 985 del 18.12.2010 si è quindi provveduto a:
1) approvare, per le motivazioni in premessa citate e che si intendono integralmente riportate,
la documentazione di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale,
a mezzo di rete urbana, nel territorio comunale di Marostica costituita da:
• Bando di gara
• Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo
rete urbana, nel territorio comunale di Marostica;
• Allegati:
9 Allegato A1 modulo istanza di partecipazione alla gara
9 Allegato A2 Modulo di partecipazione alla gara (Riunione Imprese)
9 Allegato A3 Dichiarazione di sopralluogo presso gli impianti e Dichiarazione di
riservatezza
9 Allegato A4 Dichiarazione di avvilimento – Concorrente
9 Allegato A5 Dichiarazione di avvilimento – Impresa ausiliaria
9 Allegato A6 Dichiarazione di avvilimento nei confronti di impresa capogruppo
9 Allegato B Offerta tecnica
9 Allegato C Offerta economica
9 Allegato C1 Modulo elementi economici a supporto dell’offerta
9 Allegato D Regolamento della riunione informativa sui dati
•
Contratto di servizio con i seguenti allegati:
9 Stato di consistenza degli impianti alla data del 31.12.2008
9 Piano industriale di gestione
9 Planimetria delle reti
9 Elenco prezzi unitari (EPU)
9 Capitolato tecnico
9 Disciplina per la somministrazione del gas naturale alle utenze
Depositata agli atti
2) prendere atto l’ importo derivante dall’indennizzo spettante al gestore uscente Società ENI
ITALGAS SPA, quantificato in euro 3.015.976,30 oltre IVA secondo la stima con
asseverazione giurata, a firma dell’Ing. Francesco Donà, in qualità di amministratore
project manager di ITI Servizi sas, consulente dell’Amministrazione Comunale, pervenuta
in data 20.11.2009 n. prot. 18161, viene a carico del gestore subentrante.
3) stabilire di procedere all’affidamento di tale servizio in base a quanto previsto all’art. 14 del
D. Leg. 164/00 ed sm mediante procedura aperta;
4) stabilire che l’aggiudicazione avvenga mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo quanto previsto all’art. 14 comma 6 del D. Leg. 164/00;

5) di stabile nel giorno 24.02.2010 (ventiquattro febbraio duemiladieci) ore 12,00 il termine
massimo entro cui in far pervenire alla Stazione Appaltante l’offerta da parte dei soggetti
interessati per l’affidamento del servizio;
Dato atto che in data 18.12.2009 si è provveduto all’invio del Bando di Gara al G.U.C.E. con
pubblicazione in data 22.12.2009 e sul G.U.R.I in data 23.12.2009, così come previsto da normativa
vigente;
Verificato quanto previsto dalla successiva determinazione dell’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas n. 206/09 del 29.12.2009, e della conseguente necessità, in funzione dell’interesse pubblico
prevalente, di apportare le necessarie modifiche alla documentazione di gara (allegato sub A
depositato agli atti), con fissazione di nuovi termini per la stessa, provvedendo alla pubblicazione
di nuovo avviso, secondo l’iter previsto dalla normativa per appalti di servizi sopra soglia
comunitaria;
Preso atto che in data 28.01.2010 è stato espletato il primo sopralluogo degli impianti e la
riunione informativa, con rilascio di certificato di avvenuto sopralluogo alle ditte partecipanti, il
cui contenuto sarà oggetto di verbale, da pubblicarsi sul sito internet della stazione appaltante;
Verificato che con determinazione n. 56 del 28.01.2010 si era stabilito di:
1) approvare la documentazione di gara rettificata per l’affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale, a mezzo di rete urbana, nel territorio comunale di Marostica costituita dai seguenti
elaborati (allegato sub A):
• Bando di gara
• Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
a mezzo rete urbana, nel territorio comunale di marostica;
• Allegati:
• Allegato A1 modulo istanza di partecipazione alla gara
• Allegato A2 Modulo di partecipazione alla gara (Riunione Imprese)
• Allegato A3 Dichiarazione di sopralluogo presso gli impianti e Dichiarazione di
riservatezza
• Allegato A4 Dichiarazione di avvilimento – Concorrente
• Allegato A5 Dichiarazione di avvilimento – Impresa ausiliaria
• Allegato A6 Dichiarazione di avvilimento nei confronti di impresa capogruppo
• Allegato B Offerta tecnica
• Allegato C Offerta economica
• Allegato C1 Modulo elementi economici a supporto dell’offerta
• Allegato D Regolamento della riunione informativa sui dati
• Contratto di servizio con i seguenti allegati:
• Stato di consistenza degli impianti alla data del 31.12.2008
• Piano industriale di gestione
• Planimetria delle reti
• Elenco prezzi unitari (EPU)
• Capitolato tecnico
• Disciplina per la somministrazione del gas naturale alle utenze
E depositata agli atti
2) confermare che l’ importo derivante dall’indennizzo spettante al gestore uscente Società
ENI ITALGAS SPA, quantificato in euro 3.015.976,30 oltre IVA secondo la stima con
asseverazione giurata, a firma dell’Ing. Francesco Donà, in qualità di amministratore

project manager di ITI Servizi sas, consulente dell’Amministrazione Comunale, pervenuta
in data 20.11.2009 n. prot. 18161, viene a carico del gestore subentrante.
3) confermare di procedere all’affidamento di tale servizio in base a quanto previsto all’art. 14
del D. Leg. 164/00 ed sm mediante procedura aperta;
4) confermare che l’aggiudicazione avvenga mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo quanto previsto all’art. 14 comma 6 del D. Leg. 164/00;
5) stabile, quale nuovo termine massimo entro cui far pervenire le offerte alla Stazione
Appaltante da parte dei soggetti interessati per l’affidamento del servizio, il giorno
29.03.2010 (ventinove marzo duemiladieci) ore 12,00;
6) procedere conseguentemente alla pubblicazione dell’avviso di rettifica con fissazione dei
nuovi termini secondo la normativa vigente per gli appalti sopra soglia comunitaria.
Preso atto che in data 24.02.2010 n. prot. 3116 è pervenuta al Comune di Marostica richiesta,
inviata all’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato da parte di una società operante nel
settore della distribuzione, di verifica dell’eventuale aspetto discriminante in ordine ad uno dei
requisiti per la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del
gas naturale bandito dal comune di Marostica in data 28.01.2010, in riferimento alla richiesta di
attestazione 4000 utenti serviti in capo ad ogni singolo componente di ATI;
Preso atto degli indirizzi giurisprudenziali emersi a seguito della conseguente verifica, e
ritenuto quindi di tutelare l’interesse pubblico prevalente, al fine di evitare possibili motivi di
contenzioso, con costi per l’Amministrazione Comunale;
Richiamata la determinazione n° 167 del 16.03.2010 con cui si è provveduto a:
1) approvare la documentazione di gara rettificata per l’affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale, a mezzo di rete urbana, nel territorio comunale di Marostica
costituita dai seguenti elaborati (allegato sub A):
• Bando di gara
• Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
a mezzo rete urbana, nel territorio comunale di marostica;
• Allegati:
• Allegato A1 modulo istanza di partecipazione alla gara
• Allegato A2 Modulo di partecipazione alla gara (Riunione Imprese)
• Allegato A3 Dichiarazione di sopralluogo presso gli impianti e Dichiarazione di
riservatezza
• Allegato A4 Dichiarazione di avvilimento – Concorrente
• Allegato A5 Dichiarazione di avvilimento – Impresa ausiliaria
• Allegato A6 Dichiarazione di avvilimento nei confronti di impresa capogruppo
• Allegato B Offerta tecnica
• Allegato C Offerta economica
• Allegato C1 Modulo elementi economici a supporto dell’offerta
• Allegato D Regolamento della riunione informativa sui dati
• Contratto di servizio con i seguenti allegati:
• Stato di consistenza degli impianti alla data del 31.12.2008
• Piano industriale di gestione
• Planimetria delle reti
• Elenco prezzi unitari (EPU)
• Capitolato tecnico

• Disciplina per la somministrazione del gas naturale alle utenze
E depositata agli atti
2) confermare che l’ importo derivante dall’indennizzo spettante al gestore uscente Società
ENI ITALGAS SPA, quantificato in euro 3.015.976,30 oltre IVA secondo la stima con
asseverazione giurata, a firma dell’Ing. Francesco Donà, in qualità di amministratore
project manager di ITI Servizi sas, consulente dell’Amministrazione Comunale, pervenuta
in data 20.11.2009 n. prot. 18161, viene a carico del gestore subentrante.
3) confermare di procedere all’affidamento di tale servizio in base a quanto previsto all’art. 14
del D. Leg. 164/00 ed sm mediante procedura aperta;
4) confermare che l’aggiudicazione avvenga mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo quanto previsto all’art. 14 comma 6 del D. Leg. 164/00;
5) stabilire, quale nuovo termine massimo entro cui far pervenire le offerte alla Stazione
Appaltante da parte dei soggetti interessati per l’affidamento del servizio, il giorno martedì
27 Aprile 2010 ore 12,00;
6)

procedere conseguentemente alla pubblicazione dell’avviso di rettifica con fissazione dei
nuovi termini secondo la normativa vigente per gli appalti sopra soglia comunitaria.

7)

dare atto che i sopralluoghi alle reti e le riunioni informative presso la sede comunale, con
rilascio alle ditte partecipanti di idonea attestazione, da inserire nella documentazione
amministrativa di gara, effettuati in data 28.01.2010, 04.02.2010 e 25.02.2010 sono ritenuti
validi ai fini della presente procedura.

PRESO ATTO che la Società Italiana per il Gas – ITALGAS S.p.a., rappresentata e difesa
dall’Avv. Nicola Bassi di Milano, ha presentato istanza di ricorso avanti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, notificato in data 02.04.2010 prot. n° 5595, per
l’annullamento, previa sospensiva, degli atti adottati dal Comune di Marostica al fine di
disciplinare lo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale di Marostica;
RITENUTA necessaria la costituzione in giudizio da parte del Comune di Marostica;
INTERPELLATO, a tal proposito, l’avv. Dario Meneguzzo di Malo, particolarmente
specializzato in diritto amministrativo, che ha dato la sua disponibilità;
RITENUTO, pertanto, di individuare nell’avv. Dario Meneguzzo di Malo, il soggetto cui
affidare la tutela legale, conferendo allo stesso il mandato di rappresentanza e difesa del Comune
di Marostica, con ogni facoltà di legge;
Precisato che le spese per il conferimento dell’incarico di cui sopra, stimate in euro 4.500,00,
oltre 4%, oltre 20%, per l’avv. Meneguzzo e in euro 150,00, oltre 4%, oltre Iva al 20% per il
domiciliatario, per complessivi euro 5.803,20, oneri fiscali e previdenziali inclusi trova copertura al
Cap. 120/2009 – IM 1342);
DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del
nuovo T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni, come recepite nel vigente Statuto
Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 di approvazione del T.U.E.L.;
VISTO lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del Responsabile dell'Area 3^ LLPP e Progettazione(regolarità tecnica) e
dall'Area 2 ^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente
statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso la citazione dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, proposto da ITALGAS S.p.a. di Torino, notificato in
data 02.04.2010 prot. n° 5595, per l’annullamento, previa sospensiva, degli atti adottati dal
Comune di Marostica al fine di disciplinare lo svolgimento della gara per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale di
Marostica;
2. di affidare l’incarico all’ avv. Dario Meneguzzo con studio in Via Gorizia n. 18 a Malo (VI) e al
domiciliatario di Mestre (VE) avv. Gabriele de Goetzen di rappresentare e difendere il
Comune di Marostica avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, nel ricorso
proposto da ITALGAS S.p.a. di Torino, rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Bassi di Milano,
per l’annullamento, previa sospensiva, degli atti adottati dal Comune di Marostica al fine di
disciplinare lo svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale a mezzo rete urbana nel territorio comunale di Marostica;
3. di riconoscere ai legali sopra nominati ampia facoltà d’impegnare e rappresentare questo Ente
nella causa di cui sopra compresa quella di transigere, quietanzare, conciliare, rinunciare agli
atti del giudizio ed accettare le altre rinunce, farsi sostituire, nominare procuratori, chiamare in
causa;
4. di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Dario Meneguzzo, via Gorizia n. 18 a Malo;
5. di dare atto che le spese per il conferimento dell’incarico di cui sopra, stimate in euro 4.500,00,
oltre 4%, oltre 20%, per l’avv. Meneguzzo e in euro 150,00, oltre 4%, oltre Iva al 20% per il
domiciliatario, per complessivi euro 5.803,20, oneri fiscali e previdenziali inclusi trova
copertura al Cap. 120/2009 – IM 1342);
6. dare atto che il responsabile del servizio, nell’ambito delle competenze attribuitegli dall’art. 107
del D.Lgs. n. 267/2000, provvederà al relativo impegno di spesa imputabile al cap. 120 “Spese
per liti e arbitraggi, spese legali e consulenze”.
-==== o0o ====--Con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.

Oggetto :

GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE A
MEZZO RETE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MAROSTICA.
RICORSO AL TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO DA
PARTE DELLA SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS - ITALGAS. INCARICO
LEGALE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 07/04/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 07/04/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 07/04/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 15/04/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora

Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
Ufficio Cultura e Biblioteca
Ufficio Segreteria e Contratti

Area 1^ Affari Generali
Area 2^ Economico Finanziaria
Area 3^ Lavori Pubblici
Ufficio Progettazione
Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica
Vigili
Protezione Civile
Unione dei Comuni

