
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 113 DEL 16/11/2005

Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA AGGIUNTIVA SULLE TARIFFE PER L'ATTIVITÀ
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DA DESTINARE A FAVORE DEI
SOGGETTI ECONOMICAMENTE DISAGIATI, ANZIANI E DISABILI.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Premesso che la Relazione previsionale e programmatica 2005/2007, approvata con deliberazione
consiliare n. 19 del 28.02.2005, esecutiva, nella quale– al programma n. 8 – sono previste tutte le
attività ed i servizi rivolti alle persone anziane, invalide e portatrici di handicap che versino in
situazioni di disagio e dato atto che tali attività sono state previste con la volontà di garantire
adeguate condizioni di vita ai cittadini che per motivi di età, salute e condizioni psichiche, handicap,
o perché privi di risorse personali o famigliari, versino in condizioni di isolamento, disagio,
indigenza;

Richiamata la deliberazione n. 170/2004 dell’Autorità per l’Energia Elettricae il Gas nella quale è
stato previsto, nell’ambito della predisposizione delle tariffe gas, che ciascun Comune possa
richiedere all’esercente l’attività di distribuzione del gas l’applicazione di una quota aggiuntiva pari
all’1% delle tariffe di distribuzione, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura di
gas a clienti in condizioni economiche disagiate, anziani e disabili;

Vista la nota del 26.09.2005 dell’Azienda Acegas-APS Spa, esercente l’attività di distribuzione gas,
con la quale si invita questa Amministrazione Comunale a valutare l’opportunità anche per l’anno
termico 2005/2006 di richiedere l’applicazione di detta quota aggiuntiva;

Ritenuto di aderire a tale proposta e di chiedere alla predetta azienda Acegas-Aps Spa
l’applicazione della citata quota anche per l’anno termico 2005/2006 da assegnare al Servizio
Socio-assistenziale per le finalità previste dalla norma, dando atto che le medesime finalità sono
quelle di cui al programma n. 8 della citata Relazione previsionale e programmatica 2005/2007;

Ritenuto altresì di avvalersi di tale facoltà e di chiedere all’esercente dell’attività di distribuzione
gas l’applicazione della citata quota, da assegnare al medesimo Servizio Socio-assistenziale per le
finalità previste dalla norma, anche per gli anni termici successivi a quello in corso, salvo adozione
da parte della Giunta Comunale di diverse disposizioni da adottare con provvedimento espresso e
comunicare all’esercente l’attività di distribuzione del gas;

Dato atto che occorrerà trasmettere annualmente all’Autorità un rendiconto delle somme percepite
ed erogate e i criteri di destinazione adottati;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,



n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di richiedere all’esercente dell’attività di distribuzione gas, Azienda Acegas-Aps Spa per l’anno
termico 2005/2006 e per gli anni termici successivi – salvo adozione con provvedimento espresso di
disposizioni diverse da comunicare all’esercente – l’applicazione della quota aggiuntiva pari all’1%
delle tariffe di distribuzione, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura di gas a
clienti in condizioni economiche disagiate, anziani e disabili;

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Azienda Acegas-Aps Spa;

3. Di dare atto che sarà trasmesso annualmente all’Autorità un rendiconto delle somme percepite ed
erogate ed i criteri di destinazione adottati;

4. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti e necessari.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


