
G.C. 167 Oggetto: Avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione 
                                       del gas. Indirizzi al Responsabile del Settore Gestione del territorio. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che il D.Lgs. n. 164/2000 ha introdotto, tra l’altro, una disciplina transitoria per la 
gestione del servizio di distribuzione del gas, stabilendo altresì che unica modalità di affidamento è 
la gara ad evidenzia pubblica; 
 
ATTESO che il Comune di Motta Visconti ha in essere una convenzione-contratto con la Società 
del gas metano nel territorio comunale; 
 
RICORDATO che il Comune di Motta Visconti ha rideterminato la durata della convenzione-
contratto fino al 31/12/2010 avvalendosi della facoltà prevista dal combinato disposto dell’art. 1, 
comma 69 della Legge n. 239/2004 e dell’art. 23 del D.L. n. 273/2005, giusto contratto rep. n. 
62/2006 a rogito del Segretario Comunale; 
 
VISTO che l’art. 14, comma 7 ex D.lgs. n. 164/2000 così recita: “Gli enti locali avviano la 
procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, in modo da evitare 
soluzioni di continuità della gestione del servizio”; 
 
VISTA la L.R. n. 26/2003; 
 
DATO ATTO che non sono ancora stati determinati gli Ambiti Territoriali Minimi; 
 
RITENUTO di dover indirizzare il Responsabile del Settore Gestione del territorio perché dia avvio 
al procedimento; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Per i motivi suesposti, di indirizzare il Responsabile del Settore Gestione del territorio 
perché dia avvio alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del 
gas comprendente sia la gestione della rete che l’erogazione del servizio; 

 
2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile. 
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