
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 90  del 25-08-2010 
 

Oggetto: 
RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO 
ART. 46-BIS, COMMA 4 DELLA LEGGE 222/07 E ART. 23-BIS, COMMA 10 DELLA 
LEGGE 133/08. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  venticinque del mese di agosto alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che: 
- le tariffe del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sono regolamentate dall’Autorità per 

l’energia elettrica e il gas ai sensi della Legge 14 novembre 1995, n. 481; 
- in data 8 febbraio 2010 il Comune di Ponte San Nicolò ha avviato con la Direzione di Acegas-Aps S.p.A. 

un procedimento che porterà all’incremento del canone di concessione del servizio di distribuzione del 
gas naturale nel territorio comunale come concesso dall’art. 46-bis, comma 4 della Legge 222/07 e art. 
23-bis, comma 10 della Legge 133/08; 

- vengono di seguito riportati gli articoli sopra citati: 
• Art. 46-bis, comma 4 della Legge 222/07: 

“4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i Comuni interessati dalle nuove scadenze di cui al comma 3 
possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e limitatamente al 
periodo di proroga, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera 
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando 
prioritariamente le risorse aggiuntive all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei 
consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti”; 

• Art. 23-bis, comma 10 della Legge 133/08: 
“10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata 
di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché 
le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, 
comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di: 
a) prevedere l’assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di 

stabilità interno e l’osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista 
pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi e l’assunzione 
di personale; 

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all’articolo 118 della 
Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative 
alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata; 

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi 
pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità; 

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, 
individuando le norme applicabili in via generale per l’affidamento di tutti i servizi pubblici locali 
di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di 
acqua; 

e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito 
dall’ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure 
diverse dall’evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del 
progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, 
prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, 
con esclusione di ogni proroga o rinnovo; 

f) prevedere l’applicazione del principio di reciprocità ai fini dell’ammissione alle gare di imprese 
estere; 

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi 
di gestione in regime d’esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività 
economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le 
garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale; 

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e 
una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli 
investimenti; 

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, 
necessari per la prosecuzione del servizio; 

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi; 
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m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.” 
- in data 06.11.2008 l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera 159/08 ARG entrata in 

vigore dal 1° gennaio 2009 con la quale ha approvato il Testo Unico della regolazione della qualità e delle 
tariffe dei servizi di Distribuzione e Misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG); 

- all’art. 59 della Delibera 159/08 ARG viene riconosciuta alle imprese distributrici, a partire dall’esercizio 
2009, un’apposita componente tariffaria aggiuntiva a copertura degli oneri espressamente previsti dalla 
normativa primaria, citando al comma 2 il suddetto comma 4 dell’art. 46-bis della Legge 222/07. 

- in particolare, al comma 3 dell’art. 59 della Delibera 159/08 ARG l’Autorità per l’energia elettrica e il gas 
riconosce i maggiori oneri qualora ricorrano le seguenti condizioni: 
• sia fornita da parte delle imprese distributrici idonea documentazione relativa all’attivazione da parte 

dei Comuni dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, cui, secondo le 
disposizioni di legge, devono risultare destinati prioritariamente i fondi raccolti con l’incremento dei 
canoni; 

• il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all’entrata in vigore della 
Legge 29 novembre 2007, n.222; 

- il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 è limitato al periodo che intercorre dalla data di 
efficacia dell’aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara. 

- all’art. 59 si prevede che le imprese distributrici debbano presentare apposita istanza all’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas al fine di farsi riconoscere un’apposita componente tariffaria a copertura dei 
maggiori oneri di cui al comma 59.2, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in 
bolletta. Tale componente tariffaria è espressa in euro per punto di riconsegna ed è applicata ai soli punti 
di riconsegna siti nell’ambito del territorio comunale dove è stata deliberata la maggiorazione. 

- la scadenza della concessione nel Comune di Ponte San Nicolò a favore di Acegas-Aps S.p.A. risulta 
essere il 31 dicembre 2010 come da Articolo 46-bis, comma 3, della Legge 222/07 che viene di seguito 
riportato: 
• Articolo 46-bis, comma 3, della Legge 222/07: 

“3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, i termini del 31 dicembre 
2007 e del 31 dicembre 2009 stabiliti dall’articolo 23, comma 1, del Decreto-Legge 30 dicembre 2005, 
n. 273, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogati di due anni.” 

- Acegas-Aps S.p.A. ha preso atto, nei colloqui intercorsi in data 8 febbraio 2010, della richiesta 
pervenutagli dal Comune di Ponte San Nicolò; ha provveduto a raccogliere le diverse informazioni al 
riguardo, nonché a comunicare al Comune medesimo, in data 08 febbraio 2010, la lista della 
documentazione necessaria per portare avanti il procedimento così come previsto dalle disposizioni 
normative sopraccitate; 

- la documentazione che Acegas-Aps S.p.A. è tenuta a presentare all’AEEG deve essere tassativamente 
inviata all’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro il termine del 15 ottobre del 2010 (art. 7.1 
Delibera 159/08); 

- per esigenze organizzative di AcegasAps detta documentazione deve essere fornita dal Comune di Ponte 
San Nicolò entro il termine tassativo del 1° ottobre 2010 e dovrà tenere conto dei chiarimenti emessi con 
documento presenti sul sito ufficiale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas che viene di seguito 
riportato: 
• Domande e risposte aggiornate al 15 dicembre 2009: 

“La documentazione prodotta deve dimostrare l’effettiva attivazione dei meccanismi di tutela nei 
confronti delle fasce deboli di utenti o un impegno formalizzato, scritto e pubblico, per esempio in una 
delibera della giunta comunale. Non si ritiene quindi sufficiente documentazione da cui si evinca una 
mera indicazione dell’intenzione del Comune di attivare meccanismi di tutela, contenuto in una 
comunicazione dal Comune medesimo all’impresa concessionaria”; 

 
Considerato che: 
- sussistono i requisiti per poter incrementare il canone, con decorrenza dal 1° gennaio 2010; 
- l’aumento del canone è una facoltà che il Comune può esercitare; 
- l’incremento massimo consentito è pari al 10% del Vincolo dei Ricavi di Distribuzione (VRD) 

determinato ai sensi delle disposizioni della deliberazione n. 170/04 per l’anno termico 2007/2008; 
- detto ammontare massimo per il Comune di Ponte San Nicolò è pari a € 69.982,20; i quali, applicati agli 

attuali 5.700 punti di riconsegna (clienti finali gas) corrispondono a circa 12 euro/cliente/anno. 
Considerato che il costo annuo per una famiglia tipo (4 persone – 2000 mc/anno) da fattura gas è di circa 
1.400 euro/anno, l’incremento percentuale per una famiglia media è inferiore all’1% del costo annuo; 
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- l’incremento può essere richiesto fino alla scadenza della concessione, prima della gara prevista dall’art. 
46-bis, comma 3 della Legge 222/07 e dall’art. 23-bis Legge 133/08; 

- le risorse derivanti dall’incremento del canone verranno destinate prioritariamente all’attivazione di 
meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti. 

 
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 determinare il nuovo canone concessorio di distribuzione del gas naturale nella misura pari al 10% del 

Vincolo dei Ricavi di Distribuzione, ovvero pari a € 69.982,20, con decorrenza dal 1° gennaio 2010; 
 
2. Di destinare i fondi raccolti con l’incremento dei canoni prioritariamente all’attivazione di meccanismi di 

tutela relativi ai costi di consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti; 
 
3. Di destinare tali fondi con le modalità indicate dall’Autorità dell’energia elettrica e del gas all’articolo 59 

della Delibera 159/08 ARG. 
 
 
 
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. 
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Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO 
ART. 46-BIS, COMMA 4 DELLA LEGGE 222/07 E ART. 23-BIS, COMMA 10 DELLA 
LEGGE 133/08. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
03-08-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
03-08-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                                                


