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OGGETTO 
Concessione a terzi del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale di 
Altissimo. Approvazione scrittura privata tra Comune di Altissimo e Enel Rete Gas S.p.a. 
concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 11 del 28.04.2010,  esecutiva, relativa alla: “Concessione del 
servizio di distribuzione gas metano – Avvio del procedimento e approvazione convenzione per 
l’esercizio associato di funzioni ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000”; 
 
Ricordato che con il citato provvedimento era stato dato avvio al procedimento per l’affidamento in 
concessione del servizio di distribuzione del servizio del gas metano, da attuarsi mediante convenzione 
tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Crespadoro, Altissimo, 
Montorso Vicentino e Gambellara dei quali Ente capofila era stato individuato il Comune di Chiampo; 
 
Ricordato, inoltre, che successivamente a tale accordo i Comuni di Gambellara e di Montorso Vicentino 
hanno espresso la volontà di non partecipare al procedimento di gara in forma associata;  
 
Ricordato, inoltre, che, come risulta dagli atti esistenti presso l’ufficio tecnico, la ditta GESTIR S.r.l. ha 
effettuato per conto del Comune di Altissimo una stima del valore industriale degli impianti di 
distribuzione del gas metano sul territorio comunale, sulla base dello stato di consistenza dello stato 
fornito dalla Società concessionaria ed in funzione della quale si sono tenuti gli incontri tecnici con i 
responsabili di Enel Rete Gas, al fine di addivenire ad una stima condivisa per la determinazione 
dell’indennità da corrispondere al gestore uscente alla scadenza del contratto senza comunque addivenire 
ad un valore condiviso; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 48  del 09.06.2010, esecutiva, con la quale: 

si è preso atto della stima a firma dell’ing. Liguori della società Gestir srl  di San Damaso  (Modena), 
ditta incaricata dai Comuni; 

è stata condivisa la proposta dell’ing. Liguori relativa al valore della somma una tantum da indicare 
in sede di gara e da  porre a carico del gestore subentrante, pari ad € 520.000,00, oltre iva; 

 è stata approvato il piano industriale (piano degli investimenti), da porre a base di gara, redatto 
sempre dall’ing. Liguori, che prevedeva lavorazioni relative al Comune di Altissimo pari ad € 52.500,00; 

è stato determinato di procedere con le successive fasi di gara con incarico al Comune di Chiampo, 
Ente capofila, al fine dell’individuazione del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas metano. 

 
Vista la determina  n. 588/2011-120/2011 del 17.11.2011 del capo area servizi gestione economica 
finanziaria del Comune di Chiampo con la quale sono stati approvati i verbali di gara e l’aggiudicazione 
provvisoria dell’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori 
comunali di Chiampo-Arzignano-Altissimo-Crespadoro-Nogarole Vicentino-San Pietro Mussolino per il 
periodo 01.08.2011-31.07.2003 alla  ditta AGSM Distribuzione Spa di Verona; 

 

Ricordato che nei suddetti verbali l’importo della somma richiesta una tantum dal Comune di Altissimo 
al nuovo concessionario aggiudicatario del servizio gas, per quanto riguarda il valore degli impianti, 
ammonta ad euro 520.000,00, oltre iva; 

 

Vista la nota di Enelgas, agli atti in data 11 aprile 2012 n. prot. 2361, con la quale a seguito dell’incontro 
tenutosi il 12.03.2012 presso la sede Comunale di Chiampo, durante il quale tra tutti i Comuni interessati 
dalla nuova concessione e l’Enel è stato raggiunto l’accordo sulle stime industriali degli impianti di 
distribuzione del gas naturale realizzati nei Comuni di Chiampo, Arzignano, Altissimo, Crespadoro, 



Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino è stato condiviso il valore di rimborso per la cessione della 
proprietà degli stessi impianti pari a complessivi € 16.500.000,00, oltre iva, da riconoscere al 
concessionario uscente; 

 
Ricordato che, per quanto riguarda il Comune di Altissimo, Enel rete Gas si è dichiarata disponibile ad 
accettare la somma di € 520.000,00, oltre iva, per gli impianti realizzati alla data del 12.03.2012, fatti 
salvi eventuali interventi straordinari che si renderanno necessari e fermo restando la sottoscrizione del 
verbale di consegna degli impianti nei primi giorni del mese di maggio 2012; 

 
Vista la bozza di atto predisposto dalla società  concessionaria uscente della distribuzione del gas nel 
territorio del comune di Altissimo nella quale le parti, Comune  e Enel Rete Gas spa si accordano in 
merito: 

- al proseguimento del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento; 
- sull’importo che il Comune deve ad Enel per gli impianti realizzati fino alla data del 

12.03.2012; 
- sulle modalità e tempi del versamento dell’importo suddetto; 
- sulla rinunci da parte di Enel rete gas a qualsiasi contenzioso in essere e futuro connesso 

all’affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale; 
- sulla consegna degli impianti e delle apparecchiature di telecontrollo  da trasferire al nuovo 

concessionario; 
 

Ritenuto pertanto di approvare la bozza di scrittura privata tra il Comune e Enel Rete Gas di cui si allega 
una copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 48 del D.lgs. 267/2000 
 
Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di approvare l’accordo tra Comune e Enel rete gas allegato alla presente delibera per farne parte 
integrante e sostanziale relativo alla concessione della distribuzione del gas nel territorio del Comune di 
Altissimo; 

 
3) di dare atto che nel suddetto accordo l’importo definito per il riscatto degli impianti di distribuzione 
del gas naturale presenti sul territorio comunale di Altissimo, da versare al concessionario uscente, è di € 
520.000,00, oltre iva; 
  
4) di autorizzare il responsabile dell’area tecnica a sottoscrivere l’accordo approvato con il presente 
provvedimento e allegato allo stesso. 
  

La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera di 
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Dlgs 
267/2000, al fine di consentire entro tempi brevi il passaggio della concessione del gas al nuovo gestore 
come individuato in sede di gara. 

 



Allegato alla deliberazione di G.C. n. 42 del 26/07/2012 
 

 
COMUNE DI ALTISSIMO 
Provincia di Vicenza 
 
 
OGGETTO: SCRITTURA PRIVATA TRA COMUNE ALTISSIMO ED ENEL RETE GAS S.P.A. 
CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL TERRITORIO 
COMUNALE. 
 
II Comune di Altissimo, con sede in Altissimo in Via Roma 1 C.F. 00519170245,  rappresentato dal 
responsabile dell’area tecnica comunale ed Enel Rate Gas S.p.A., società soggetta a direzione e 
coordinamento di F2i Reti Italia s.r.l. con sede legale in Milano, Via San Giovanni Sul Muro capitale 
sociale euro 71.949.719,84 i.v., Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano n. O0736240151, R.E.A di Milano n 158411 e Partita IVA n. 00736240151 in persona dell'Ing. 
Mauro Bolentini in qualità di Procuratore 
 

PREMESSO CHE: 
 
1. Il servizio di distribuzione gas metano nel Comune di Altissimo. e attualmente gestito dalla Società 
Enel Rete Gas S.p.A. con sede in Milano, Via San Giovanni sul Muro n. 9, ed é regolato dal Contratto di 
Concessione n. 136 di repertorio del 27.08.1982; 
 
2. l’art 2 del Contratto di Concessione n. 136 di repertorio del 27.08.1982, stabilisce che alla data dl 
scadenza della concessione il Comune entrerà in possesso e in proprietà a titolo gratuito degli impianti 
della concessione siti nel Comune e posti in opera nel primi dieci anni di gestione. Fanno eccezione gli 
impianti dl produzione, le colonne montanti, i contatori installati presso le utenze e ogni altro 
apparecchio che non sia interrato. Tali opere, insieme agli ampliamenti che la concessionaria effettuerà 
agli impianti dopo il decimo anno, saranno valutati a prezzo di stima; 
 
3. successivamente alla stipula del soprarichiamato atto sono sopravvenute specifiche disposizioni di 
legge in materia di distribuzione del gas naturale che hanno introdotto una disciplina transitoria per gli 
affidamenti e le concessioni in atto ai momento dell’entrata in vigore della nuova normativa ed hanno 
altresì previsto l'obbligo di affidamento del servizio mediante gara (artt.14 e 15 D. Lgs. 23.5.2000 n. 164, 
art. 1 comma 69 L. 23.8.2004 n. 239, art. 23 D.L. 30.12.2005 n. 273); 
 
4. con Deliberazione n. 11 del 28.04.2010 il Consiglio Comunale ha approvato l’avvio del procedimento 
in merito all’affidamento, mediante procedura ristretta, del servizio di distribuzione gas naturale nei 
territori dei Comuni di Chiampo, Altissimo, Arzignano, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro 
Mussolino (VI);  
 
5. II Comune di Altissimo ha quindi richiesto lo stato dl consistenza degli impianti realizzati da Enel 
Rete Gas S.p.A. nel corso della gestione del servizio al fine di determinare indennizzo spettante alla 
Società concessionaria per il riscatto degli stessi; 
 
6. Enel Rete Gas S.p.A ha impugnato giudizialmente alcuni provvedimenti del Comune di Chiampo in 
ordine all’esclusione, per aver presentato oltre i termini l’istanza di partecipazione, di Enel Rete Gas 
S.p.A alla partecipazione della procedura di gara richiamata alle presenti premesse (Tar Veneto ricorso 
RG n 952/2011), e alla volontà di proseguire la gara di cui trattasi (Consiglio di Stato RG 1519/2011); 
 
7. la Società concessionaria con lettera Prot. Enel-Erg- 26/01/2011 ha fornito lo stato di consistenza 
dell’impianto alla data del 31.12.2009; 
 
8. successivamente le Parti si sono incontrate per procedere congiuntamente alla stima industriale degli 
impianti realizzati dalla concessionaria, e, ad esito di tali incontri, è stato condiviso il valore dl rimborso 



per la cessione della proprietà dei medesimi realizzati alla data del 12.03.2012, pari a complessivi € 
16.500,000,00 oltre IVA, per i Comuni di cui al punto 4, da riconoscere alla scrivente Società, fatti salvi 
eventuali interventi straordinari che si renderanno necessari e fermo restando Ia sottoscrizione del 
verbale dl consegna degli impianti nei primi glomi del mese di maggio p.v,; 
 
9. con riferimento al Comune di  Altissimo Enel Rete Gas S.p.A. si é dichiarata disponibile ad accettare 
la somma dl € 520.000,00 oltre IVA, che ritiene esserle dovuta per gli impianti realizzati alla data del 
12.03.2012, fatti salvi eventuali interventi straordinari che si renderanno necessari e fermo restando la 
sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti il 31 maggio 2012.; 
 
10. Enel Rete Gas rinuncia a qualsiasi contenzioso in essere e futuro connesso all’affidatario della  
gestione del servizio di distribuzione gas naturale, di cui al bando per l’affido del servizio pubblico di 
distribuzione del gas naturale nei territori comunali di Chiampo – Arzignano – Altissimo – Crespadoro – 
Nogarole Vicentino – San Pietro Mussolino; 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 
a) le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente atto; 
 
b) In forza di quanto previsto dall’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 23/05/2000 n. 164, il concessionario 
resta obbligato a proseguire la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, limitatamente 
all’ordinaria amministrazione, fino alla data dl decorrenza del nuovo affidamento; 
 
c) la somma dovuta per il riscatto degli impianti di distribuzione gas naturale presenti sul territorio 
comunale di Altissimo realizzati dal concessionario sino al 12.03.2012,  e pari a € 520.000,00 
(cinquecentoventimila/00) oltre IVA;   
 
d) gli importi di cui al punto c) saranno corrisposti ad Enel Rete Gas S.p.A. prima della sottoscrizione 
del verbale di consegna degli impianti stessi. 
 
e) Enel Rete Gas S.p.A si impegna ad estinguere i ricorsi indicati al punto 6 delle premesse, a spese 
compensate tra le parti, salvo quanto già determinato dal Giudice Amministrativo. Enel Rete Gas S.p.A 
rinuncia altresì a promuovere eventuali giudizi connessi alla valutazione degli impianti oggetto del 
presente atto. 
 
f) entro la data di consegna degli impianto tutte le apparecchiature dl telecontrollo installate saranno 
rimosse dalla concessionaria in quanto strumenti dedicati ad un sistema aziendale integrato e non 
rientranti nella consistenza del bene oggetto di riscatto. 

 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
Altissimo, ……..  2012 
 
PER IL COMUNE DI ALTISSIMO 
 
PER ENEL RETE GAS S.p.A. il Sig. ..................   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE D EL GAS METANO NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI ALTISSIMO. APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVA TA TRA COMUNE DI ALTISSIMO E 
ENEL RETE GAS S.P.A. CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI  DISTRIBUZIONE DEL GAS NEL 
TERRITORIO COMUNALE. 
 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 26/07/2012 FIRMA 
   
  f.to Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, 26/07/2012 FIRMA 
   
  f.to Scarpari 
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