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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. 207    
 
 
OGGETTO: Applicazione art. 10 convenzione con Ausa Multiservizi 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 19 del mese di DICEMBRE  alle ore 19:00, 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 Assente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa Ilva SANTAROSSA  in qualità di VICE 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: Applicazione art. 10 convenzione con Ausa Multiservizi 
 

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;  

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n. 82 del 30/11/2007 si disponeva la modifica degli artt. 
. 10 e 13 della convenzione in essere come segue:  

ART. 10 – Corrispettivo. 

“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.  

Con riferimento all’anno solare la  Società si impegna a corrispondere al Comune, con cadenza 
trimestrale, degli acconti sul canone calcolati moltiplicando l’importo di € 0,041.= +IVA 
(zerovirgolazeroquarantuno) per metri cubi distribuiti, trimestre di riferimento, a qualsiasi titolo e per qualsiasi 
uso e consumo, nel territorio comunale (compreso quanto distribuito per le utenze in deroga ed i consumi 
pubblici).   Le quote di acconto del canone verranno versate in n. 4 rate trimestrali  posticipate in funzione dei 
metri cubi di gas effettivamente distribuiti. A tal fine la Società si impegna a comunicare entro 30 giorni dalla 
scadenza del trimestre  di riferimento il quantitativo di metri cubi distribuiti.  Il pagamento della rata di acconto 
dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.  Entro il mese di gennaio dell’anno 
successivo  la Società fornirà al Comune il calcolo definitivo del canone accompagnato dalla documentazione 
ufficiale certificata comprovante l’entità dei mc. di gas distribuiti. Entro il mese di febbraio di ogni anno verranno 
definite le operazioni di conguaglio tra gli acconti versati e l’importo definitivo del canone di concessione da 
riconoscere al Comune” 

ART. 13 

Viene aggiunto il seguente capoverso:  

“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.” 

RILEVATO, inoltre, che le suddette modifiche venivano riconosciute con effetto a decorrere 
dall’1/1/2007;  

VISTO il prospetto contabile predisposto da Ausa Multiservizi dal quale si evince che la quota annua 
necessaria per il 2012 per la somministrazione di servizi tecnici, amministrativi relativi alla gestione della rete 
gas ammonta a complessivi € 213.100,00;  

RILEVATO, inoltre, che con il medesimo prospetto contabile viene evidenziata la necessità di effettuare 
interventi di manutenzione straordinaria urgenti sulla rete per complessivi € 50.000,00;  

VERIFICATO che il suddetto prospetto contabile si riferisce esclusivamente a costi e ricavi relativi 
all’attività di gestione rete gas affidata alla Società;  

RITENUTO di accogliere le suddette richieste e, pertanto, di determinare in € 263.100,00 la quota da 
scalare dal totale dei ricavi della distribuzione che verranno realizzati, con riferimento all’anno 2012, dalla 
Società Ausa Multiservizi al fine della determinazione definitiva del canone di concessione dovuto al Comune 
per il medesimo esercizio;  

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; 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 207 del 19/12/2012  3 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 

D E L I B E R A  

1. DI DETERMINARE, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate 
nel presente dispositivo, in € 263.100,00 la quota da scalare dal totale dei ricavi della distribuzione che verranno 
realizzati, con riferimento all’anno 2012, dalla Società Ausa Multiservizi al fine della determinazione definitiva 
del canone di concessione dovuto al Comune per il medesimo esercizio; 
 

 
 

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 Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Applicazione art. 10 convenzione con Ausa 
Multiservizi  
 

 
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, 
13/12/2012 

IL RESPONSABILE 

 - MARCELLO DE MARCHI 
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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 Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Applicazione art. 10 convenzione con Ausa 
Multiservizi 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 18/12/2012 IL RESPONSABILE 
 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA Ilva 

  
 
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 24/12/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
08/01/2013 . 
Lì   24/12/2012 

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 24//12/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                   Davide CIBIC                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  24 DICEMBRE 2012 


