
 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 24 del 27/02/2012  1 

 
 

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. 24    
 
 
OGGETTO: Autorizzazione ad interventi di manutenzione straordinaria della rete metanifera 
da parte di Ausa Multiservizi S.r.l. Delibera di indirizzo. 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 27 del mese di FEBBRAIO  alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
- PAVIOTTI Pietro Sindaco Presente 
- ZAMPAR Gino Vice Sindaco Presente 
- SAVINO Gianluigi Componente della Giunta Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
- PUGLISI Federica Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Assessore Esterno Presente 
- MATASSI Elisabetta Assessore Esterno Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro 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 : Autorizzazione ad interventi di manutenzione straordinaria della rete metanifera da 
parte di Ausa Multiservizi S.r.l. Delibera di indirizzo. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 56 del 9/12/2002 veniva costituita la società 
denominata “Ausa Multiservizi S.r.l. ” per la gestione di pubblici servizi;  

ATTESO che con il medesimo atto si provvedeva all’approvazione della convenzione tra la suddetta 
società e il Comune di Cervignano per la gestione del servizio gas;  

VISTO l’art. 10 della convenzione che tra l’altro recita: 

“La Società corrisponderà al Comune, quale corrispettivo per l’affidamento del servizio un canone 
annuo per tutta la durata della convenzione. Il canone è quantificato in base alla seguente formula:  

 

TOTALE DEI RICAVI DELLA 

DISTRIBUZIONE REALIZZATI 

NELL’ANNO SOLARE 

 

_

_ 

QUOTA ANNUA RICONOSCIUTA 

ALLA SOCIETA’ PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI 

TECNICI, AMMINISTRATIVI ED 

EVENTUALI MANUTENZIONI 

STRAORDINARIE 

== 
CANONE CONCESSIONE 

RICONOSCIUTO AL COMUNE 

L’importo della quota annua da riconoscere alla Società per la somministrazione di servizi tecnici,  
amministrativi ed eventuali manutenzioni straordinarie, verrà determinata annualmente previo accordo con la 
Società stessa.  

VISTO  il successivo art. 13. ultimo capoverso ai sensi del quale  “La Società può effettuare, previa 
autorizzazione da parte del Comune,  interventi di manutenzione straordinaria  con spese a proprio carico  fino 
all’importo massimo annuo di € 50.000,00.” 

VISTA le note pervenute da Ausa Multiservizi S.r.l. in data 16.02.2012 (prot. 5135) e in data 23.02.2012 
(prot. 5752) con cui si comunicava l’iter procedurale per i lavori di ampliamento della rete metanifera nella 
frazione di Scodovacca, da parte della stessa società, con un investimento stimato di € 139.864,60; 

DATO ATTO che la suddetta società prevede che l’investimento possa essere rimborsato in tre esercizi 
dal 2012 al 2014 e che potranno essere utilizzati eventuali utili di esercizio o somme accantonate per conguagli 
tariffari; 

VISTA la necessità di realizzare i lavori sopra citati per garantire ad un maggior numero di famiglie il 
collegamento alla rete metanifera; 

VISTO lo Statuto; 

VISTO l’art. 49 del Dlgs n. 267/2000; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 

D E L I B E R A  
1. DI AUTORIZZARE la realizzazione dei lavori di ampliamento della rete metanifera 

nella frazione di Scodovacca da parte della Società AUSA MULTISERVIZI a r.l. per 
una spesa stimata di € 139.864,60; 

2. DI STABILIRE la che copertura della spesa avverrà negli esercizi finanziari 2012-
2013-2014, quale quota riconosciuta alla società per lavori di manutenzione 
straordinaria, dando  indicazione che dovranno essere utilizzati prioritariamente la 
riserva straordinaria di cui alla nota integrativa al bilancio 2010, qualora non spesa, 
gli utili di esercizio, le somme accantonate per conguagli tariffari.  
 

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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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to PAVIOTTI - Pietro  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
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 02/03/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
17/03/2012 . 
Lì   02/03/2012 

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 02/03/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                   Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  2 MARZO 2012 


