COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N ° 23 del 14/10/2016

OGGETTO : Costituzione dell’Ambito Territoriale Minimo (ATEM) 164 di Catanzaro-Crotone
per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza Pubblica per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del
contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226
L’anno duemilasedici, il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di OTTOBRE, dalle ore 18, 40 a
seguire, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione urgente, in prima
convocazione, seduta pubblica, convocata dal Presidente del C.C. con avvisi del11/10/2016 , prot.
n. 6254
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:
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Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art.97, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.
Il Dott. Roberto Devito, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL C.C
Dott. Devito Roberto, introduce il punto 1 dell’o.d.g, quindi cede la parola al Sindaco Pallaria
Domenico, il quale illustra la proposta de quo. Terminata la relazione illustrativa interviene il
Consigliere Serrao Vincenzo del gruppo “il cuore per Curinga “ il quale chiede se dal punto di
vista economico detta operazione sia conviene o meno per i Comuni .
Replica il Sindaco evidenziando che l’adesione all’ATEM è obbligatoria, per legge ;riguardo
la convenienza riferisce che sulla scorta di studi effettuati a livelli ministeriale, è emerso che è
possibile conseguire risparmi rispetto ai prezzi attuali a favore degli interessati, in quanto si ha un
unico gestore su un macro territorio a livello interprovinciale.
Nella fattispecie è stato individuato l’ambito territoriale minimo che include i Comuni delle
provincie di Catanzaro e Crotone, (ATEM 164 Catanzaro -Crotone ) ;
L’ente capofila è il comune di Catanzaro , individuato dalla conferenza dei sindaci, con il quale i
Comuni Dell’ ATEM 164 stipuleranno la convenzione di cui oggi si discute per disciplinare i
rapporti inerenti la gestione in forma associata della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento
del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio con
l’unico gestore .
Terminata la relazione illustrativa, il Presidente del C. C., constatato che non vi sono altri
interventi, invita il Consiglio Comunale a determinarsi in merito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

· ai sensi dell’art. 14, c. 1, del D. Lgs. n. 164/2000, e s.m.i. il servizio di distribuzione del gas
naturale è un servizio pubblico che gli Enti Locali affidano, anche in forma associata,
esclusivamente mediante gara, per periodi di tempo non superiori a dodici anni, svolgendo attività
di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione e
regolando i loro rapporti con il gestore mediante apposito contratto di servizio;
· l’art. 46-bis, c. 1, del D.L. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. 222/2007(di seguito D.L.
n. 159/2007), ha demandato a successivi provvedimenti ministeriali l’individuazione dei criteri di
gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la
determinazione degli ambiti territoriali minimi (ATEM) per lo svolgimento delle suddette gare,
secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei
costi;
· il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la
coesione territoriale, con D.M. 19/01/2011, ha individuato n. 177 ATEM per lo svolgimento delle
gare ai sensi dell’art.46-bis citato, rinviando ad un successivo decreto l’indicazione dei Comuni
appartenenti a ciascun ambito. L’art. 2del medesimo provvedimento ministeriale stabilisce, al
comma 1, che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito affidano il servizio tramite gara unica, e,
al successivo comma 4, che la gara unica può essere estesa a due o più ambiti confinanti, previo
accordo degli enti locali degli ambiti interessati;
·il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la
coesione territoriale, con D.M. 18/10/2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ambito
territoriale minimo ed, in particolare, ha incluso i Comuni della provincia di Catanzaro e di Crotone
nell’ATEM 164 CATANZARO - CROTONE;
· il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la
coesione territoriale, con D.M. 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito,D.M. 226/2011) ha definito i

criteri di gara e di valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale in attuazione dell’art. 46-bis D.L. n. 159/2007;
· l’art. 2, del D.M. 226/2011 ha stabilito i criteri e le modalità per il conferimento del ruolo di stazione
appaltante per l’affidamento del servizio in forma associata, del ruolo di controparte del contratto di
servizio, che comprende la funzione di vigilanza e controllo sull’esecuzione del contratto,
prevedendo, altresì, la possibilità che i Comuni deleghino alla stazione appaltante anche il
reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente e attività propedeutiche
all’indizione della gara;
· ai sensi dell’art. 8, c. 1, del D.M. 226/2011 il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla
stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, inclusi quelli
di funzionamento della commissione di gara;
· ai sensi dell’art. 8, c. 2, del D.M. 226/2011, il gestore aggiudicatario della gara corrisponde, altresì, al
soggetto che svolge il ruolo di controparte del contratto di servizio un corrispettivo annuale pari
all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e
misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri
sostenuti dal soggetto medesimo e dai Comuni concedenti per lo svolgimento delle attività di
controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio;
· l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), con delibera n. 407/2012/R/Gas dell’11/10/2012, ha
determinato i criteri per la definizione del corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di
gara di cui all’art. 8 del D.M. 226/2011,comprendente una quota a copertura dei costi delle funzioni
centralizzate ed una quota a copertura dei costi delle funzioni locali;
· l’ ATEM 164 CATANZARO - CROTONE conta 91.151 (dato 2008) punti di riconsegna ( pdr –
clienti finali), come risultanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico;
PRESO ATTO CHE:
· il Comune di Catanzaro è individuato come stazione appaltante della procedura di gara, in quanto
comune capoluogo di provincia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DM 226/2011 e riconosciuto
Capofila dall’Assemblea dei Sindaci del 14/02/2014;
· i Comuni dell’ATEM Catanzaro – Crotone e il Comune di Catanzaro, con riferimento all’art. 2 del
D.M. 226/2011, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con la presente convenzione,
redatta ai sensi all’art. 30 del D .Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 30 del T.U.E.L 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali
possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione
di un 'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere
forme di convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinaretipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di
uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali

affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo,
ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di
essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. »

VISTO l’allegato Schema di Convenzione (All. n. 1), per la gestione in forma associata della
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
dell’ambito Territoriale Minimo(ATEM) 164 Catanzaro - Crotone e la successiva gestione del
contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011 N.226, composto da n.19(diciannove) articoli;
VISTO l’allegato schema di Regolamento per il funzionamento del Comitato di Monitoraggio di
cui all’art.14 della Convenzione ATEM164 Catanzaro - Crotone composto da n.9(nove) articoli
RITENUTO di dover approvare il suddetto schema di Convenzione e di Regolamento;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come
da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in
Legge n. 213 del 07/12/2012:
CON VOTI : FAVOREVOLI :

8 ; CONTRARI: nessuno ; ASTENUTI: 2(Min. Serrao V. , Denisi
Imm. V.), resa per alzata di mano da n. 8 Consiglieri votanti su 10 presenti ed 11 assegnati ed in
carica
DELIBERA

1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di approvare l’allegato Schema di Convenzione (All. n. 1), costituito da n.19(diciannove) articoli
e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che disciplina la costituzione
dell’Ambito Territoriale Minimo(ATEM) 164 Catanzaro - Crotone, per la gestione in forma
associata della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011
N.226;
3) Di approvare l’allegato schema di Regolamento per il funzionamento del Comitato di
Monitoraggio di cui all’art.14 della Convenzione ATEM 164 Catanzaro - Crotone composto da
n.9 (nove) articoli
4) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione per conto del Comune;

5) Demandare al Responsabile dell’Area Tecnica-Urbanistica e Servizi ogni adempimento
conseguenziale;
6) Pubblicare il seguente atto all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente.
Successivamente stante l’urgenza di notificare all’ente capofila la delibera di adesione ed
addivenire, alla stipula della convenzione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI : FAVOREVOLI

: 8 ; CONTRARI: nessuno ; ASTENUTI: 2(Min. Serrao V. , Denisi
Imm. V.), resa per alzata di mano da n. 8 Consiglieri votanti su 10 presenti ed 11 assegnati ed in
carica.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, ,ai sensi dell’art. 134 del TUEL, immediatamente
eseguibile.

COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:
Giunta Comunale N° del
X Consiglio Comunale N° 23 del 14/10/2016
OGGETTO :Costituzione dell’Ambito Territoriale Minimo (ATEM) 164 di CatanzaroCrotone per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza Pubblica per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione
del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra
indicata.
Curinga,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Nicola Vasta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra
indicata.
Curinga,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Umberto Ianchello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Presidente
F. to : Dott. Roberto Devito

Il Segretario Comunale
F. to : D.ssa Rosetta Cefalà

Relazione di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della
presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data ODIERNA all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/00.
Curinga,
Il Segretario Comunale
F. to : D.ssa Rosetta Cefalà

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITÀ’
Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data ODIERNA ai sensi dell’ art.
134, comma 3del D. Lvo n. 267/00

Curinga,
Il Segretario Comunale
F. to : D.ssa Rosetta Cefalà
________________________________________________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
Curinga,
Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta Cefalà

