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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  15 del  18.07.2015 
 
 
 
OGGETTO : INDIVIDUAZIONE  DELLA  PROVINCIA  DI  VARESE QUALE 

STAZIONE UNICA  APPALTANTE  PER L'ESERCIZIO ASSOCIA TO 
DELLE FUNZIONI IN  MATERIA  DI  DISTRIBUZIONE  DEL  GAS 
NATURALE. ESAME ED APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  
CONVENZIONE  TRA  I COMUNI FACENTI PARTE DELL'A.TE. M. 
VARESE 1-NORD.       
 
 

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1.333 del 11/07/2015 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Ordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente giust. 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (DIECI)  e  
ASSENTI n.   1 (UNO) (MARA Francesca). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 3 ° punto 
dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 15 del 18.07.2015 

 
OGGETTO :  INDIVIDUAZIONE  DELLA  PROVINCIA  DI  VARESE QUALE STAZIONE 

UNICA  APPALTANTE  PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI IN  
MATERIA  DI  DISTRIBUZIONE  DEL  GAS NATURALE. ESAME ED 
APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  TRA  I COMUNI 
FACENTI PARTE DELL'A.TE.M. VARESE 1-NORD.       

 

 
 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, spiega la proposta di deliberazione avente ad oggetto 
“Individuazione della Provincia di Varese quale stazione unica appaltante per l’esercizio associato 
delle funzioni in materia di distribuzione del gas naturale. Esame ed approvazione dello schema di 
Convenzione tra i Comuni facenti parte dell’A.TE.M.  Varese 1 - Nord ”, inserita al punto n. 3 
dell’ordine del giorno. Il Sindaco chiarisce che sia la proposta di deliberazione che l’allegato 
schema di Convenzione sono stati predisposti dalla Provincia di Varese e sono stati trasmessi a 
questo Ente con Nota Prot. 33101 del 20 maggio 2015, acquisita al protocollo comunale il 21 
maggio 2015 al n. 938.                                                                                         
Dichiarata aperta la discussione sulla proposta di Deliberazione, il Presidente del Consiglio - 
constatata l’assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali presenti in aula – 
invita il Civico Consesso  a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 3 
dell’ordine del giorno. In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà 
il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                
-  presenti  e votanti  n. 10 (DIECI);                                                                                 
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);                                                                                   
- voti favorevoli n. 10 (DIECI) legalmente espressi;                                                            - 
voti contrari n. 0 (ZERO) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che : 
 
- l’art. 14 del D. Lgs. n. 164 del 23.05.2000 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme 
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 
1999, n. 144” definisce la distribuzione del gas naturale come un’attività di servizio pubblico che 
gli enti Locali affidano esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni e sulla 
quale svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo; 
 
- l’art. 46 bis del D.L. 159 del 1−  ottobre 2007 convertito nella legge 29 novembre 2007, n. 222 ha 
previsto che, nell’ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali 
nel settore della distribuzione del gas, la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas 
è bandita per “Ambiti Territoriali Minimi” (A.TE.M) e che con decreto dei Ministri dello sviluppo 
economico e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas), sono individuati i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per 
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas; 
 
- in attuazione del suddetto art. 46-bis−  il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato: 
* il decreto n. 51913 del 19 gennaio 2011 recante la determinazione degli ambiti territoriali nel 
settore della distribuzione di gas naturale (Decreto Ambiti); 
* il decreto n. 56433 del 18 ottobre 2011 relativo alla individuazione dei Comuni appartenenti a 
ciascun ambito territoriale (Decreto ATEM); 
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- secondo i citati decreti 51913/11 e− 56433/11 la Provincia di Varese risulta essere stata suddivisa 
in n. 3 A.TE.M. denominati: 
_ Varese 1 - Nord; 
_ Varese 2 - Centro; 
_ Varese 3 - Sud; 
 
−  il  Ministero dello sviluppo Economico ha emanato inoltre il decreto n. 226 del 12 novembre 2011 
“Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 
159, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222” in vigore dal 
giorno 11.02.2012 (Decreto Criteri); 
 
−  l’art. 2, c. 1 del citato dm n. 226/2011 stabilisce che “Gli Enti locali concedenti appartenenti a 
ciascun ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la 
gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma 
associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di 
demandare in alternativa tale ruolo a una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi 
dell’articolo 113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove presente. 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”; 
 
- in base alle indicazioni del dm n.  226/2011 è possibile il ricorso all’art. 30 del TUEL che dispone 
che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati gli EELL possono 
stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione 
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciprochi obblighi e garanzie; 
 
TENUTO CONTO che:  
-  il Comune di Marzio−  è inserito nell’Ambito Territoriale Minimo denominato Varese 1 - Nord; 
- in tale Ambito Territoriale Minimo non−  è presente il Comune capoluogo di provincia; 
-  la Provincia di Varese, nell’ambito della Conferenza dei Sindaci dell’A.TE.M. Varese 1 - Nord  
convocata il 15 luglio per il 31/07/2015  fornirà  informazioni e chiarimenti in relazione agli 
adempimenti connessi con la vigente normativa in materia; 
- si è candidata quale Ente capofila per assumere il ruolo di Stazione Appaltante per l’A.TE.M. 
Varese 1 - Nord; 
- ha illustrato e fornito la bozza di Convenzione tra i Comuni facenti parte dell’A.TE.M. Varese 1 - 
Nord per l’esercizio associato delle funzioni in materia di distribuzione del gas naturale finalizzata a 
definire le modalità di funzionamento dell’ATEM e ad assicurare condizioni di efficienza, 
uniformità ed omogeneità nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’agire 
amministrativo; 
 
DATO ATTO che l’approvazione della presente deliberazione, rappresenta, dunque, un atto 
propedeutico e necessario all’avvio del complesso iter procedurale che porterà all’indizione e 
svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e della 
successiva gestione dello stesso nell’ambito territoriale di riferimento denominato A.TE.M. Varese 
1 - Nord”; 
ATTESO che l’art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n.267/2000 prevede che sia specifica 
competenza del Consiglio l’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e 
aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di 
capitali, l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 
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RICHIAMATI: 
− il D.Lgs. n. 164 del 23.5.2000 recante−  “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme 
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della L. 17.5.1999 n. 144”; 
− la Legge n.  222 del 29.11.2007 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo 
sviluppo e l'equità sociale”; 
−  l’art. 15, comma 1 lettera a-bis), del D.L. n. 135 del 25.9.2009 rubricato “Adeguamento alla 
disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica”; 
−  il  D.M. 226 del 12.11.2011 recante “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'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”;  
−  il  vigente Statuto comunale; 
−  il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il testo dell’allegata Convenzione (doc. 1) tra i Comuni facenti parte dell’ATEM Varese 1 - 
Nord per l’esercizio associato delle funzioni in materia di distribuzione del gas naturale, che viene 
allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
DATO ATTO  che  sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo 
interno i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 
del D. Lgs.  n. 267/2000, così come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. 
n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2013; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1. di individuare la Provincia di Varese quale Ente preposto a svolgere i compiti di Stazione 
Appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 
in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali; 
2.  di approvare la Convenzione tra i Comuni facenti parte dell’A.TE.M. Varese 1 - Nord per 
l’esercizio associato delle funzioni in materia di distribuzione del gas naturale, nel testo che viene 
allegato alla  presente deliberazione per   formare parte integrante e sostanziale; 
3.  di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della convenzione di cui all’oggetto; 
4.  di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Varese; 
5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
6. di trasmettere via PEC all’indirizzo istituzionale@pec.provincia.va.it copia della presente 
Deliberazione;          
7.  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 
per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 
n. 69/2009 e ss.mm.ii. ed in modo permanente  sul portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
 

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che 
ha dato le seguenti risultanze:                       
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- Consiglieri presenti  e votanti n. 10 (DIECI);  
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 
- voti favorevoli n. 10 (DIECI) legalmente espressi;                                  
- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii..   
 
 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO : 

 
INDIVIDUAZIONE  DELLA  PROVINCIA  DI  VARESE QUALE 
STAZIONE UNICA  APPALTANTE  PER L'ESERCIZIO ASSOCIA TO 
DELLE FUNZIONI IN  MATERIA  DI  DISTRIBUZIONE  DEL  GAS 
NATURALE. ESAME ED APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  
CONVENZIONE  TRA  I COMUNI FACENTI PARTE DELL'A.TE. M. 
VARESE 1-NORD.       
 
 

 
 

 
PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA  E CONTABILE 

 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 
49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ed 
alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 
Marzio, 11/07/2015                                                                                           

Il Responsabile dei Servizi 
F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
27.07.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 199/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 
divenuta esecutiva il 18.07.2015.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2015 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 
 Il funzionario incaricato  
  
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  


