
AUSA MULTISERVIZI srl 

Oggetto D.L. 179 - art. 34 comma 20 - 21. 

Con riferimento all'oggetto, in ottemperanza a quanto richiesto, formuliamo di seguito la 
relazione sull'attività della società : 

la società è stata costituita il 18 dicembre del 2002 ed è interamente di proprietà del 
Comune di Cervignano del Friuli; 
l'operatività della società ha avuto inizio con il primo gennaio 2003, alla stessa è 
stata affidata la gestione della rete metanifera di proprietà del Comune di Cervignano 
(1); 
per svolgere l'attività sopra indicata la società ha assunto due dipendenti del Comune 
di Cervignano che operavano nel settore; 
nel corso di questi anni di attività, oltre alla gestione ordinaria della rete come 
previsto dalle direttive dell'autority, la società ha effettuato anche investimenti legati 
sia all'ammodernamento impiantistico / tecnologico che all'ampliamento della rete; 
nel corso dei primi 10 anni di lavoro la società ha : 
> versato nelle casse comunali C 4.000.582 per il canone di concessione 
> incrementato il valore della rete per circa C 400.000 
> prodotto utili complessivi per C 103.520 

Le disposizioni di legge in materia di distribuzione del gas metano prevedono che l'attività 
venga affidata alla società che si aggiudicherà la gara effettuata per tutte le reti presenti nei 
cosiddetti ambiti. Nella nostra Regione sono stati identificati 6 ambiti; il Comune di 
Cervignano del Friuli è inserito nell'ambito Udine - Sud. Allo stato attuale la Provincia di 
Udine, alla quale i comuni dell'ambito hanno demandato l'incarico, sta predisponendo gli atti 
e le disposizioni per avviare la gara di cui sopra (prevista nella seconda metà del 2015). 
Si ritiene che la società possa continuare la gestione della rete metanifera fino a quando, a 
seguito della gara, la società aggiudicataria non sarà in grado di prendere in consegna 
l'impianto ed avviare la gestione. 
L'altra attività che la società svolge è la gestione dei servizi cimiteriali; la convenzione 
stipulata con il Comune di Cervignano del Friuli prevede una durata di 10 anni a partire dal 
2005. L'attività consiste nel gestire e coordinare tutte le operazioni tipiche (inumazioni, 
tumulazioni, esumazioni, ...), l'aggiornamento dei registri, la manutenzione ordinaria dei 
cimiteri (custodia, pulizia, ...), la gestione delle aree e delle strutture in concessione. Per far 
fronte a questa attività, la società ha assunto un dipendente mentre il costo a carico del 
Comune di Cervignano del Friuli è di C 55.000 / anno più l'IVA di legge. 

(1) Fino al 2002 il Comune di Cervignano del Friuli ha gestito direttamente la rete 
metanifera di sua proprietà sia sotto l'aspetto della distribuzione che quello della vendita; 
con il primo gennaio 2003 ha ceduto la distribuzione alla società Ausa Multiservizi srl, 
trattenendo per sei mesi la vendita; dal mese di luglio 2003 ha ceduto anche la vendita del 
gas trovando un accordo con la società Bluenergy Group s.p.a.; attualmente sono presenti 
sulla rete metanifera del Comune 23 società di vendita. 
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