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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 181    
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale. Ambito Udine 3  
Sud. Individuazione Stazione appaltante 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 30 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:08, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale – Ambito Udine 3 - 
Sud - Individuazione Stazione appaltante 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il D. Lgs. 23.05.2000 n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas; 

 
 Vista la L. 23.08.2004 n. 239, recante riordino del settore energetico; 
 
 Visto il D.L. 1.10.2007 n. 159 convertito, con modificazioni, in legge 29.11.2007 n. 222 
recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale ed in 
particolare l’art. 46 bis, comma 2, che stabilisce che con decreto dei Ministri dello Sviluppo 
Economico e per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale sono determinati gli ambiti 
territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas; 
 
 Visto il Decreto 19.01.2011 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro 
per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale sulla determinazione degli ambiti territoriali nel 
settore della distribuzione del gas naturale, in cui, relativamente alla Provincia di Udine, sono stati 
individuati tre ambiti; 
 
 Visto il Decreto 18.10.2011, relativo alla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun 
ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, in cui è stato individuato, tra gli altri 
l’ambito Udine 3-Sud cui risultano appartenenti i Comuni di cui all’allegato 1; 
 
 Visto il decreto 12.11.2011 n. 226, pubblicato nella G.U. del 27.01.2012 n. 22 “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’art. 46 bis del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in 
legge, con modifiche, dalla legge 29.11.2007 n. 222”; 
 
 Richiamato, in particolare, l’art. 2, comma 1, del citato decreto n. 226 in cui, tra l’altro, si 
prevede che “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 di patrimonio delle reti, al quale demandare il ruolo di stazione appaltante gli enti 
locali” ; 
 
 Dato atto della riunione dei Comuni dell’Ambito convocata dall’Amministrazione provinciale 
in data 24.09.2013, avente ad argomento l’avvio della procedura amministrativa finalizzata ad 
individuare l’ente al quale demandare il ruolo di stazione appaltante per le finalità di cui al DM 
226/2011; 
 

Dato atto altresì della proposta avanzata nel corso della predetta riunione relativamente 
all’opportunità di istituire un gruppo di lavoro, formato da un massimo di 10 componenti, 
amministratori e/o tecnici, individuati nelle amministrazioni comunali più rappresentative della realtà 
territoriale dell’ambito, nulla ostando alla partecipazione di rappresentanti di altri Comuni che ne 
facciano espressa richiesta, che collaborerà con la stazione appaltante per la trattazione di tematiche 
specifiche inerenti le attività della procedura di affidamento con lo scopo di pervenire a soluzioni 
condivise; 

 
Dato atto che la costituzione del gruppo di lavoro sarà definita con la trasmissione di specifiche 

comunicazioni sull’argomento; 
 
 Rilevato, altresì, che con successivi atti i Comuni dell’Ambito Udine 3-Sud dovranno 
approvare apposita convenzione che sarà predisposta a cura della stazione appaltante in collaborazione 
con il gruppo di lavoro anzidetto; 
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Dato atto che dalla presente non derivano spese a carico dell’Ente, né previsioni di entrata in 
fase di approvazione del Bilancio Comunale; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

Acquisiti  i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 
 di individuare la Provincia di Udine quale Ente capofila cui demandare, ai sensi dell’art. 2, comma 

1, del D.M. n. 226 dd 12/11/2011, il ruolo di stazione appaltante; 
 
 di approvare la costituzione di un gruppo di lavoro che collaborerà con la stazione appaltante per la 

trattazione di tematiche specifiche inerenti le attività della procedura di affidamento con lo scopo 
di pervenire a soluzioni condivise; 

 
 di demandare alla Provincia di Udine il compito di costituire il gruppo di lavoro che sarà formato 

da un massimo di 10 componenti individuati fra amministratori e/o tecnici appartenenti alle 
amministrazioni comunali più rappresentative della realtà territoriale dell’ambito, nulla ostando 
alla partecipazione di rappresentanti di altri Comuni che ne facciano espressa richiesta; 

 
 di demandare alla Provincia di Udine la predisposizione, in collaborazione con il gruppo di lavoro 

anzidetto, dello schema di convenzione per l’espletamento e la gestione del servizio di 
distribuzione del gas naturale tra i Comuni dell’Ambito Udine 3-Sud che sarà approvato dai 
rispettivi Consigli comunali; 

 
 di mettere a disposizione del Provincia di Udine tutti gli atti ed informazioni utili all’espletamento 

dell’attività suindicata; 
 
 di trasmettere alla Provincia di Udine copia conforme, tramite posta elettronica, della presente 

deliberazione con apposizione del visto di esecutività. 
 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE 
resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Informatica e Impianti Tecnologici 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Affidamento del servizio della distribuzione 
del gas naturale – Ambito Udine 3 - Sud - Individuazione Stazione appaltante  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
31/10/2013 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MIORI - MARIA TERESA 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/11/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
19/11/2013 . 
Lì   04/11/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 04/11/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                               Davide CIBIC                                                                       

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 04 novembre 2013 


