COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 113 del 25/05/2020
OGGETTO: DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
AFFERENTI IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER
GLI INTERVENTI NON RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA - AI
SENSI DELL'ART. 14, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 164/2000.
L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 17:50 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 113 del 25/05/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
AFFERENTI IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER
GLI INTERVENTI NON RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA - AI
SENSI DELL’ART. 14, COMMA 7 DEL D.Lgs. n. 164/2000.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– con atto Rep. n. 358 del 05/02/1953 il Comune di Cittadella ha concesso alla Società Ci.
Gas, successivamente Enel Rete Gas S.p.A., il diritto di esercire in via esclusiva, su tutto
il territorio comunale, il servizio di distribuzione del gas;
– detto contratto prevede una scadenza naturale al 31/12/2014;
– a normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente
innovata dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00, così come successivamente
modificato ed integrato;
– per effetto di quanto previsto dalla citata normativa, le concessioni per la distribuzione
del gas metano possono essere affidate solo a seguito di una procedura di gara;
– con atto a rogito notaio Prof. Dott. Gennaro Mariconda di Roma del 10/09/2012 Rep. n.
50697 e Racc. n. 14133, la società Enel Rete Gas SpA ha incorporato per fusione la
società 2iGas Infrastruttura Italiana Gas s.r.l., con decorrenza 30/09/2012;
– ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., la società Enel Rete Gas SpA è pertanto subentrata nella
titolarità del rapporto concessorio a tutte le condizioni previste nel contratto;
– in virtù della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 10 marzo 2014, a rogito Notaio
Salvatore Mariconda, rep. 9.548, racc. 6.478, Enel Rete Gas S.p.A. ha approvato - con
efficacia ed a far data a tutti gli effetti dal 19 marzo 2014 - la variazione della propria
denominazione sociale da Enel Rete Gas S.p.A. in 2i Rete Gas S.p.A.;
– con atto a rogito del Notaio Ezilda Mariconda del 16.12.2014, Rep. n. 23.234, Racc.
10.858, con effetto a far data dal 1° Gennaio 2015, 2i Rete Gas S.p.A. è stata fusa per
incorporazione nella società controllante F2i Reti Italia S.r.l.;
– ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., la società F2i Reti Italia S.r.l. è pertanto subentrata nella
titolarità del rapporto concessorio a tutte le condizioni previste nel contratto;
– sempre a far data dal 01.01.2015, per effetto di quanto previsto nel progetto di fusione, la
Società F2i Reti Italia S.r.l. si è trasformata da società a responsabilità limitata in società
per azioni e ha modificato la denominazione sociale assumendo quella della società
incorporata “2i Rete Gas S.p.A.”;
– il D.Lgs. n. 93 del 01.06.2011, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28.06.2011 – S.O. n. 157
ed entrato in vigore il 29.06.2011, stabilisce che a decorrere dalla sua data di entrata in
vigore le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente
per ambiti territoriali;
– con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale -Serie Generale, n. 74 del 31.03.2011 ed entrato in vigore in data
01.04.2011 cd. “Decreto Ambiti”, sono stati determinati gli ambiti territoriali sopra
richiamati;
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– il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi dell’articolo 14 co. 7 del
D.Lgs. 164/00, resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del
nuovo affidamento d’ambito;
– il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.10.2011, pubblicato
nella G.U. n. 252 del 28.10.2011 ed entrato in vigore il giorno successivo ha determinato
i Comuni appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali istituiti con il D.M. 19.1.2011
sopra richiamato;
– il Comune di Cittadella rientra nell’ambito denominato “Padova 1 – Città di Padova e
Nord”, sulla base del quale verrà indetta la gara per l’assegnazione del servizio;
– il Comune di Padova è stato delegato al ruolo di Stazione Appaltante dell’Ambito
“Padova 1 – Città di Padova e Nord” e che, allo stato, il bando di gara non è ancora stato
pubblicato;
– le Parti, nel prendere atto che il contratto di concessione con il Comune di Cittadella è
scaduto, intendono definire di comune accordo le condizioni di prosecuzione obbligatoria
della gestione degli impianti limitatamente agli interventi non riconducibili all'attività di
gestione ordinaria di cui all' 14, comma 7 del d.lgs. n. 164/2000, ma necessari per
garantire la sicurezza degli impianti, considerata anche la vetustà di alcune condotte,
nelle more dell’indizione e dell’espletamento della gara d’ambito;
VISTO lo schema di convenzione predisposto dalle parti che viene allegato quale sub A)
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito, approvando, in quanto ritenuto meritevole, lo
schema di convenzione stesso.
DATO ATTO CHE la presente proposta di deliberazione non comporta alcun impegno di
spesa;
SENTITO, in merito, il Segretario Generale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa del presente atto che qui si
intendono integralmente riportate, lo schema di convenzione allegato sub. A alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra la società
stessa ed il comune di Cittadella per l’esecuzione di interventi non riconducibili
all'attività di gestione ordinaria da eseguirsi lungo le strade comunali o soggette a
pubblico transito o sulle loro pertinenze.
2. di demandare al Dirigente competente, l’adozione di ogni provvedimento conseguente e
successivo per l’attuazione del presente atto, nei limiti e nei termini, nonchè secondo le
procedure a tal fine previste in materia;
3. di demandare a successivo atto la definizione dei rapporti col gestore relativamente alla
gestione ordinaria degli impianti;
4. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

copia informatica per consultazione

5. di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di
dar subito corso agli interventi previsti.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 19 del 25.05.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA
SCRITTURA PRIVATA
ATTO PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE
DEGLI IMPIANTI AFFERENTI IL SERVIZIO PUBBLICO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL PERIODO DI
GESTIONE AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 7 DEL D.Lgs. n.
164/2000

RELATIVAMENTE

INTERVENTI

NON

ALLA

RICONDUCIBILI

REALIZZAZIONE

DI

ALL'ATTIVITA'

DI

GESTIONE ORDINARIA L’anno duemilaventi, il giorno …………………….. del mese di
………………, nel Comune di Cittadella, sono personalmente comparsi:
1. ……………., nato a ………….. il ……………. il quale dichiara di
intervenire al presente atto, esclusivamente in nome e per conto del
Comune di Cittadella (cod. fisc. ………….), nel seguito indicato anche
come “Comune”;
2. …….., nato a.... (..) il ../../19.. e residente per la carica presso la sede
legale di 2i Rete Gas S.p.A., in qualità di Procuratore, giusta procura del …
rep. n. …, Notaio ….. di …., il quale dichiara di agire esclusivamente in
nome e per conto di 2 i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano (MI) via
Alberico Albricci, 10 che qui rappresenta (cod. fisc. 06724610966), nel
seguito indicata anche come “Concessionaria”;
PREMESSO
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-

che con atto Rep. n. 358 del 05/02/1953 il Comune di Cittadella ha

concesso alla Società Ci. Gas, successivamente Enel Rete Gas S.p.A., il
diritto di esercire in via esclusiva, su tutto il territorio comunale, il
servizio di distribuzione del gas;
-

che detto contratto prevede una scadenza naturale al 31/12/2014;

-

che la normativa relativa al settore della distribuzione del gas

metano è stata profondamente innovata dall’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 164/00, così come successivamente modificato ed integrato;
-

che per effetto di quanto previsto dalla citata normativa, le

concessioni per la distribuzione del gas metano possono essere affidate
solo a seguito di una procedura di gara;
-

che con atto a rogito notaio Prof. Dott. Gennaro Mariconda di Roma

del 10/09/2012 Rep. n. 50697 e Racc. n. 14133, la società Enel Rete
Gas SpA ha incorporato per fusione la società 2iGas Infrastruttura
Italiana Gas s.r.l., con decorrenza 30/09/2012;
-

che ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., la società Enel Rete Gas SpA è

pertanto subentrata nella titolarità del rapporto concessorio a tutte le
condizioni previste nel contratto;
- che in virtù della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 10 marzo
2014, a rogito Notaio Salvatore Mariconda, rep. 9.548, racc. 6.478, Enel
Rete Gas S.p.A. ha approvato - con efficacia ed a far data a tutti gli
effetti dal 19 marzo 2014 - la variazione della propria denominazione
sociale da Enel Rete Gas S.p.A. in 2i Rete Gas S.p.A.;
-

che con atto a rogito del Notaio Ezilda Mariconda del 16.12.2014,

Rep. n. 23.234, Racc. 10.858, con effetto a far data dal 1° Gennaio
2015, 2i Rete Gas S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella società
controllante F2i Reti Italia S.r.l.;
-

che ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., la società F2i Reti Italia S.r.l. è

pertanto subentrata nella titolarità del rapporto concessorio a tutte le
condizioni previste nel contratto;
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-

che sempre a far data dal 01.01.2015, per effetto di quanto previsto

nel progetto di fusione, la Società F2i Reti Italia S.r.l. si è trasformata
da società a responsabilità limitata in società per azioni e ha modificato
la denominazione sociale assumendo quella della società incorporata
“2i Rete Gas S.p.A.”;
-

che il D.Lgs. n. 93 del 01.06.2011, pubblicato nella G.U. n. 148 del

28.06.2011 – S.O. n. 157 ed entrato in vigore il 29.06.2011, stabilisce
che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le gare per
l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente
per ambiti territoriali;
-

che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del

19.01.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale, n. 74
del 31.03.2011 ed entrato in vigore in data 01.04.2011 cd. “Decreto
Ambiti”, sono stati determinati gli ambiti territoriali sopra richiamati;
-

che il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi

dell’articolo 14 co. 7 del D.Lgs. 164/00, resta obbligato a proseguire la
gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento d’ambito;
-

che il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del

18.10.2011, pubblicato nella G.U. n. 252 del 28.10.2011 ed entrato in
vigore il giorno successivo ha determinato i Comuni appartenenti a
ciascuno degli ambiti territoriali instituiti con il D.M. 19.1.2011 sopra
richiamato;
-

che il Comune di Cittadella rientra nell’ambito denominato

“Padova 1 – Città di Padova e Nord”, sulla base del quale verrà indetta
la gara per l’assegnazione del servizio;
-

che il Comune di Padova è stato delegato al ruolo di Stazione

Appaltante dell’Ambito “Padova 1 – Città di Padova e Nord” e che, allo
stato, il bando di gara non è ancora stato pubblicato;
-

che le Parti, nel prendere atto che il contratto di concessione con il

Comune di Cittadella è scaduto, intendono definire di comune accordo
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le condizioni di prosecuzione obbligatoria della gestione degli impianti
relativamente agli interventi non riconducibili all' attività di gestione
ordinaria

di cui

all' 14, comma 7 del d.lgs. n. 164/2000,volti a

garantire il mantenimento di alti standard di sicurezza degli impianti,
nelle more dell’indizione e dell’espletamento della gara d’ambito.
-

che nel territorio comunale risultano installati impianti, eserciti a

media e bassa pressione, realizzati da oltre 50 anni, non più rispondenti
alle moderne tecniche costruttive;
-

che, in seguito ad incontri tenutisi con il Comune di Cittadella, con

lettera del 06/03/2017 protocollo n. U-2017-0023684, la Concessionaria
ha pertanto rappresentato al Comune la volontà di procedere alla
sostituzione di tratti di condotte posate da oltre 50 anni, nell’ambito
degli interventi di manutenzione e modernizzazione dell’impianto volti
a garantire alti standard di sicurezza dello stesso, nelle vie indicate
nell’elenco allegato alla stessa, per complessivi 2690 metri, oltre alla
sostituzione di circa n. 214 derivazioni d’utenza che insistono su dette
condotte;
-

che il Comune di Cittadella, con delibera G.C. n. 104 del

23/06/2017 ha approvato l’esecuzione dei lavori di sostituzione dei tratti
di tubazione nelle vie indicate dalla Concessionaria con lettera del
06/03/2017 già citata;
-

che, con lettera del 19/04/2017 protocollo n. U-2017-0041006, la

Concessionaria ha inoltre rappresentato al Comune la volontà di
procedere alla sostituzione di un tratto di condotta esistente in via Cà
Nave per 680 metri circa, oltre alla sostituzione delle derivazioni
d’utenza che insistono su detta condotta;
-

che il Comune di Cittadella, con Concessione n. 130 del 30/06/2017

ha autorizzato l’esecuzione dei lavori di sostituzione condotta in via Cà
Nave;
-

che, con lettera del ____/___/_____ protocollo ______________, la
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Concessionaria ha inoltre rappresentato al Comune la volontà di
procedere alla sostituzione di un tratto di condotta esistente in Borgo
Padova per _______ metri circa, oltre alla sostituzione delle derivazioni
d’utenza che insistono su detta condotta;
-

che l’attività di sostituzione di tratti di condotte posate da oltre 50

anni proseguirà fino all’indizione della gara d’ambito, previe opportune
segnalazioni da parte di 2i Rete Gas S.p.A. circa le strade oggetto di
intervento e previa approvazione degli interventi da parte del Comune
di Cittadella, ed ottenimento delle eventuali autorizzazioni da parte
degli enti proprietari della strada;
-

che si rende necessario pattuire le condizioni di realizzazione dei

lavori sopra indicati relativi al rifacimento delle condotte vetuste in
quanto volti a garantire il mantenimento di alti standard di sicurezza
della rete mediante stipula di apposito atto, non essendo gli stessi
riconducibili all’ attività di gestione ordinaria prevista dall’art. 14
comma 7 del D.lgs 164/00
-

che il Comune di Cittadella, con delibera di Giunta Comunale

n.____ del _______, ha approvato lo schema del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate
convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Art. 2 – Gestione del servizio
Fino alla data di consegna della gestione del servizio al nuovo Gestore
aggiudicatario della gara d’ambito, la società concessionaria provvederà a
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gestire gli impianti di distribuzione del gas naturale esistenti sul territorio
comunale, compresi quelli realizzati ai sensi dell’art. 3 del presente atto, e
provvederà al loro mantenimento in perfetto stato d’uso, fatto salvo il
normale deperimento, ai sensi dell’art.14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000
e dunque limitatamente alla ordinaria amministrazione, nel rispetto degli
accordi concessori e delle vigenti norme di settore relative agli standard di
qualità e sicurezza.
Art. 3 – Interventi - Investimenti
La Concessionaria ed il Comune danno atto che negli anni 2017 - 2019 è
stata realizzata, a cura e spese della Concessionaria stessa, la sostituzione di
circa 1961 metri di tubazione esistente, come da relazione e planimetria
acquisita agli atti al prot. ______________ del ___/___/_____ e distinti
come segue:
Anno 2017 – m 580
-

Via Borgo Bassano m 172

-

Via Porta Vicenza m 38

-

Via Riva del Grappa m 286

-

Via Ragazzi del ’99 m 84

Anno 2018 – m 665
-

Via Borgo Bassano m 495

-

Via Borgo Bassano/Trieste m 80

-

Via Riva del Grappa m 15

-

Via Ragazzi del ’99 m 75

Anno 2019 – m 716
-

Riva IV novembre e Via Palladio (spostamenti ex Cigas) m 495

-

Via della Salute m 70

-

Via San Leopoldo m 28

-

Via San Prosdocimo (scuole) m 123
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Oltre alla sostituzione tutte le derivazioni d’utenza insistenti sulle condotte
oggetto di sostituzione nelle vie sopra elencate.
La Concessionaria si impegna inoltre a realizzare a propria cura e spese, la
sostituzione di ulteriori 1.320 metri di condotte e delle relative derivazioni
d’utenza nelle seguenti vie:
Anno 2020
-

Via Ca’ Nave m. 750 ca

-

Via Santa Maria m 450 ca

-

Borgo Padova m 120 ca

Le opere di cui al presente articolo nonché le ulteriori opere eventualmente
realizzate nel periodo di gestione dell’impianto ai sensi dall’art. 14 comma
7 del Dlgs 164/00, rimarranno di esclusiva proprietà della Concessionaria
fino alla data di consegna degli impianti al nuovo gestore successivamente
all’espletamento della gara per il nuovo affidamento del servizio e saranno
valutate secondo le disposizioni di Legge vigenti in materia. In particolare
si farà riferimento al documento “Linee Guida sui criteri e modalità
applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas naturale” per gli impianti a devoluzione onerosa,
approvato con DM 22.05.2014.
Il Comune si impegna a far inserire gli importi risultanti dalla valutazione
delle opere realizzate nel Comune di Cittadella ai sensi del comma
precedente, tra gli oneri di gara da porsi a carico del nuovo aggiudicatario
della gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale
nell’ambito territoriale in cui ricade il Comune di Cittadella, ai sensi
dell’articolo 14, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 164/00.
Art. 4 – Registrazione
Le parti concordano che le spese del presente atto sono a carico di entrambe
le parti in egual misura.
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La registrazione del presente atto avverrà in caso d’uso ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
Cittadella, li……….
Comune di Cittadella
2i Rete Gas S.p.A.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 916
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
AFFERENTI IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER
GLI INTERVENTI NON RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA - AI
SENSI DELL'ART. 14, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 164/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 25/05/2020

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 916
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI
AFFERENTI IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER
GLI INTERVENTI NON RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA - AI
SENSI DELL'ART. 14, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 164/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 25/05/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 113 del 25/05/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI AFFERENTI
IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER GLI
INTERVENTI NON RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA - AI
SENSI DELL'ART. 14, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 164/2000
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 30/05/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 09/06/2020.

Cittadella li, 09/06/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 113 del 25/05/2020

Oggetto: DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI AFFERENTI
IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER GLI
INTERVENTI NON RICONDUCIBILI ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA - AI
SENSI DELL'ART. 14, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 164/2000
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 30/05/2020 al 14/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 18/06/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

