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Presa d’atto variazione unilaterale delle condizioni del contratto di fornitura di gas naturale.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso e considerato che con Delibera della Giunta Comunale n.116 del 09.10.2007 è stata
individuata la sede periferica dell’Ufficio Territoriale di Assistenza Primaria (U.T.A.P.) di Molino
di Altissimo nei locali, già adibiti a studio medico privato, siti al piano terra del fabbricato sito in
via Bauci n.30/1;
• Che l’utilizzo dei citati locali è attualmente regolato da contratto di locazione ad uso diverso
dall’abitativo stipulato in data 02.05.2005, registrato in Arzignano il 09.05.2005 al n.1013
Serie 3, tra il sig. Volpiana Gaetano (locatore) e la D.ssa Ossana Laura (locatrice);
• che in data 20.12.2007 con atto rep.n.493, prot.n.9655, è stata formalizzata la cessione, per
subingresso nel contratto di locazione di cui sopra, a favore del Comune di Altissimo quale
nuovo locatario con conseguente subingresso e volturazione delle utenze a servizio dei locali
della sede U.T.A.P. di via Bauci n.30/1;
• Che la stessa sede è tuttora a disposizione della Cooperativa Medica Valchiampo;
• che la scadenza del contratto di locazione è stata tacitamente prorogata al 01.05.2017 giusta
delibera della Giunta Comunale n. 66 del 29.09.2011;
• Che la fornitura del Gas per uso sanitario e riscaldamento è affidata alla società E.N.E.L.
Energia Spa in regime di mercato libero dell’energia;
• Che in base alla delibera ARG/gas n. 71/2011 il punto di riconsegna del gas è individuato
nella titolarità di un’utenza relativa al servizio pubblico di tipo assistenziale e che pertanto
rientra tra quelle aventi accesso al cosidetto “servizio di tutela del gas” e quindi avente
diritto a ricevere offerte di fornitura alle condizioni economiche di tutela determinate
dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG);
Vista la nota in data 24.10.2013, in atti al ns p.g. n. 7427 del 06.11.2013, con la quale la società
Enel Energia spa ha comunicato la variazione unilaterale delle condizioni del contratto di fornitura
di gas in argomento, in quanto per effetto di quanto previsto dal D.L. n. 69/2013, convertito con
modificazioni dalla Legge 09.08.2013, n. 98, l’utenza non rientra più tra quelle aventi diritto al
“servizio di tutela gas”;
Preso atto conseguentemente del nuovo prezzo proposto dalla stessa Società fornitrice relativo
alla componente “Materia Prima Gas” nonché delle relative condizioni economiche, la cui
applicazione sarà operativa a far data dal 01.03.2014, nonché delle modalità di eventuale recesso
dal contratto di fornitura in essere;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
All’unanimità di voti favorevoli espressi palesemente nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di prendere atto della variazione unilaterale delle condizioni del contratto di fornitura di gas
naturale, a servizio della sede UTAP di via Bauci, 30/1 di Altissimo, comunicata dalla Società
fornitrice Enel Energia spa. con nota in data 24.10.2013, in atti al ns p.g. n. 7427 del 06.11.2013;
di prendere atto che il prezzo fisso proposto per la componente “Materia Prima Gas” – per la
durata di 12 mesi – è stabilito in 0,38 €/Smc, come da condizioni tecnico economiche allegato
alla nota di cui sopra, e che lo stesso è più vantaggioso di 0,03 €/Smc rispetto a quanto offerto ai
nuovi clienti del mercato libero aderenti all’offerta AnnoSicuroGas da parte della stessa società
Enel Energia spa;
di dare atto che il nuovo prezzo proposto e le relative condizioni economiche saranno operative a
far data dal 01.03.2014, come pure le modalità di eventuale recesso dal contratto di fornitura in
essere;
di dare atto che i conseguenti adempimenti gestionali sono in carico al Responsabile Area Tecnica.
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 il perfezionamento del procedimento in tempi brevi.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/01/2014
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PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 24/01/2014
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