COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 236 del 16/09/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE
CONTRATTO
DI
COMODATO
COMUNE
DI
CITTADELLA/2I RETE GAS SPA PER L'INSTALLAZIONE SU SITI/INFRASTRUTTURE
COMUNALI DI CONCENTRATORI RADIO PER LA TELELETTURA DEI NUOVI
CONTATORI ELETTRONICI DI GAS NATURALE.
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese di settembre alle ore 18:00 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.

Deliberazione n. 236 del 16/09/2020
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: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO COMUNE DI
CITTADELLA/2I RETE GAS SPA PER L'INSTALLAZIONE SU SITI/INFRASTRUTTURE
COMUNALI DI CONCENTRATORI RADIO PER LA TELELETTURA DEI NUOVI
CONTATORI ELETTRONICI DI GAS NATURALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE la società 2I RETE GAS SpA con nota prot. n. 6979/2020, ha
formalizzato richiesta per l'installazione su siti/infrastrutture comunali di concentratori radio
per la telelettura dei nuovi contatori elettronici di gas naturale, come di seguito identificate:

PRESO ATTO CHE la richiesta di cui sopra è corredata di bozza di contratto di comodato
regolante i rapporti tra il Comune e la società per la concessione in comodato d’uso a titolo
gratuito dei siti sopra identificati per il periodo di 9 (nove) anni, aggiornata con nota pec
prot. n. 24426 del 27.8.2020, a decorrere dalla data di consegna delle aree;
DATO ATTO CHE l’installazione di tali concentratori è fondamentale per consentire la
comunicazione dei nuovi contatori elettronici con il centro di raccolta dati e che tale
infrastruttura di comunicazione è mandataria per la società 2I RETE GAS SpA per poter
soddisfare, entro il corrente anno, gli obblighi dettati dalla delibera ARERA ( Autorità
Regolazione Energia Reti Ambiente) 155/08 e sm.i. ;
DATO altresì ATTO CHE 2I RETE GAS SpA è concessionario del pubblico servizio di
distribuzione del gas naturale nel Comune di Cittadella, e che allo scopo di innovare
tecnologicamente la rete gestita ed introdurre la telegestione e telelettura dei contatori del
gas, ha interesse ad installare un piccolo apparecchio (cosiddetto concentratore) costituito
da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20) contenente
componentistica elettronica, utilizzata per consentire principalmente la trasmissione al

sistema centrale per lo scambio di informazioni relative al consumo di gas rilevato dai
contatori posti nelle vicinanze e per la verifica del funzionamento degli stessi finalizzato
alla comunicazione di dati. Tale concentratore potrà essere utilizzato per la gestione
integrata di ulteriori servizi di telemetria;
PRECISATO CHE l’installazione degli apparati sarà effettuata attraverso ditte
specializzate, delle quali verranno previamente forniti i nominativi, operanti per conto di 2I
RETE GAS SpA che provvederanno anche alla manutenzione e gestione delle
apparecchiature installate;
CONSIDERATO CHE le spese ordinarie relative al godimento delle aree, tra cui il
consumo di energia elettrica e le spese per l’allaccio all’utenza elettrica dell’immobile,
saranno sostenute dal Comune di Cittadella che viene consentito a 2I RETE GAS Spa e
che a fronte di tale obbligo, la stessa rimborserà al Comune un importo forfettizzato pari a
Euro 11.200,00 (UNDICIMILA/00) all’anno oltre IVA, con pagamento in unica rata annuale
da corrispondersi entro 30 giorni dalla data fattura fine mese
DI PRECISARE CHE l'approvazione del contratto in oggetto, determina un'entrata annua
pari ad € 11.200,00 IVA esclusa, per la durata di anni 9 (nove), che verrà introitata nelle
casse comunali;
RITENUTO, pertanto, di procedere in merito, approvando, in quanto ritenuto meritevole, lo
schema di contratto di comodato.
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 contratto di comodato tra il Comune di
Cittadella e la ditta concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale
nel Comune, per l'installazione su siti/infrastrutture comunali di concentratori radio per
la telelettura dei nuovi contatori elettronici di gas naturale, giusto elenco di cui sopra e
giusta richiesta prot. n. 6979 in data 2.3.2020, aggiornata con nota pec prot. n. 24426
del 27.8.2020, per la durata di 9 (nove) anni a decorrere dal verbale di consegna delle
aree;
2. di dare atto che che l'approvazione del contratto in oggetto, determina un'entrata annua
pari ad € 11.200,00 IVA esclusa, per la durata di anni 9 (nove), che verrà introitata nelle
casse comunali;
3. di demandare al Dirigente competente, l’adozione di ogni provvedimento conseguente e
successivo per l’attuazione del presente atto, nei limiti e nei termini, nonché secondo le
procedure a tal fine previste in materia, compresa la sottoscrizione dell'atto di
comodato;
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.
5. di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

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.

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. 36 del 16.09.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

