
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 11/03/2013

Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. APPROVAZIONE VALORE 
INDUSTRIALE RESIDUO (V.I.R.) DEGLI IMPIANTI E DEL RELATIVO ATTO DI 
FORMALIZZAZIONE IN ACCORDO CON IL DISTRIBUTORE LOCALE

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilatredici, addì  undici del mese di  Marzo alle ore  
16:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore  X

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 5  Assenti n. 1

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DOTT. PARISI VINCENZO 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO.

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. APPROVAZIONE 
VALORE INDUSTRIALE RESIDUO (V.I.R.) DEGLI IMPIANTI E DEL RELATIVO ATTO DI 
FORMALIZZAZIONE IN ACCORDO CON IL DISTRIBUTORE LOCALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 06/03/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GEOM. CELLA MAURIZIO 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 06/03/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



 

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 05.06.1996 il Comune di Ponte di Piave ha 

aderito alla costituenda Azienda Speciale Consorziale del Piave (A.S.C.O. Piave) conferendo alla 
stessa, in conto capitale ed a titolo di proprietà tutti i beni, gli impianti, le reti di distribuzione del 
gas metano, nonchè le attrezzature ed i macchinari necessari alla gestione del servizio di 
distribuzione del gas metano, con conseguente affidamento alla stessa della gestione del 
medesimo servizio;

- che a seguito di diversi processi societari di trasformazione e fusione, la stessa è infine divenuta 
Ascopiave Spa;

- in conseguenza, il servizio di distribuzione è ora gestito dalla Ditta Ascopiave Spa, proprietaria 
degli impianti di distribuzione;

- il D. Lgs. 23.05.2000 n. 164, nel liberalizzare il settore della distribuzione del gas, ha fissato un 
periodo transitorio, modificato più volte da provvedimenti successivi, per la definizione degli 
affidamenti e concessioni. In particolare, la normativa ha imposto un termine di scadenza ope 
legis alle convenzioni in essere alla data della sua entrata in vigore;

- l'art. 46 bis del D.L. 1 ottobre 2007 (convertito con modificazioni in Legge 29 novembre 2007 n. 
222) al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e 
livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, ha disposto l'avvio dell'iter per la definizione dei 
c.d. Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);

- in data 22.11.2010 con delibera di Consiglio comunale n. 33 qui integralmente richiamata pur se 
non materialmente allegata, è stato approvato l'iter per addivenire alla stima condivisa del Valore 
Industriale Residuo (V.I.R.) degli impianti di distribuzione del gas naturale nel territorio 
comunale;

- in data 04.03.2011 tra il Comune ed Ascopiave si è quindi stipulato l'atto integrativo alla 
convenzione rep. 1889  qui integralmente richiamato pur se non materialmente allegato;

- ai sensi del medesimo atto, Ascopiave ha provveduto ad indire una gara pubblica per 
l'individuazione di un esperto di riconosciuta professionalità, competenza ed indipendenza cui 
affidare l'incarico di diterminare in apposita relazione i criteri fondamentali per il calcolo del 
Valore Industriale Residuo (V.I.R.) degli impianti;

- all'esito della gara, svoltasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'incarico 
è stato affidato al Prof. Ing. Arrigo Pareschi, Ordinario di Impianti Industriali presso la Facoltà di 
Ingegneria dell'Università degli Studi di Bologna.

Vista:
- la relazione tecnica contenente i "Criteri fondamenti per il calcolo del Valore Industriale Residuo 

degli impianti di distribuzione del gas naturale siti nei Comuni attualmente servizi da Ascopiave 
Spa redatta dal Prof. Ing. Arrigo Pareschi in data 15.11.2011 ed illustrata a tutti gli Enti interessati 
in diversi incontri svoltisi tra il 17 e il 18 novembre 2011;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 12.12.2011, che ha approvato la Relazione medesima 
ed i criteri di determinazione del VIR ivi previsti;

- la Delibera del C.d.A. di Ascopiave del 02/12/2011 di accettazione della Relazione medesima;
- la nota di Ascopiave del 22.02.2013 , con la quale, in adempimento dell’art. 6 dell’atto 

integrativo, si trasmetteva lo stato di consistenza degli impianti aggiornato alla data del 
31/12/2011, nonché la valorizzazione degli stessi determinata sulla base dei criteri fissati nella 
Relazione del Prof. Ing. Pareschi.

Dato atto che:
- i Tecnici comunali hanno provveduto alla verifica della valorizzazione medesima, nel rispetto del 

principio del contraddittorio con il Gestore;



- all’esito di detta verifica e del contraddittorio tecnico, gli stessi hanno ritenuto congrua e corretta 
la valorizzazione proposta, confermando che la stessa deriva dall’applicazione dei criteri 
formulati dal prof. Ing. Arrigo Pareschi; 

- in conseguenza, il Valore Industriale Residuo degli impianti di distribuzione a servizio 
dell’impianto di Ponte di Piave, riferito allo stato di consistenza del 31/12/2011, con riferimento 
alla medesima data e con applicazione dei prezziari 2011, è fissato in  4.396.372,17.=, oltre 
all’IVA. 

- ai sensi dell’Art. 11 del D.P.R. n. 902 del 04/10/1986, detto valore deve essere formalizzato con 
apposito Atto Pubblico Amministrativo.

Valutata altresì:
- la disciplina di settore, sia legale che amministrativa, sopravvenuta nell’ultimo periodo in 

applicazione dei principi fissati dal già richiamato art. 46-bis del D.L. 159/2007 e sintetizzabile 
nei seguenti provvedimenti:

1. D. M. 19 gennaio 2011 “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione 
del gas naturale” in vigore dal 01/04/2011;

2. D.M. 21 aprile 2011 “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti 
delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto 
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”, vigente 
dal 05/05/2011;

3. D. Lgs. 1 giugno 2011, n. 93 “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE 
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una 
procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di 
energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” c.d. Terzo 
Pacchetto Energia, vigente dal 02/06/2011;

4. D.M. 18 ottobre 2011 “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del 
settore della distribuzione del gas naturale” vigente dal 29/10/2011;

5. D.M. 12 novembre 2011, n. 226 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione 
dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione 
dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” vigente dal 11/02/2012;

6. Art. 37 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 
134) “Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico”, 
vigente dal 23/06/2012

- la conformità dell’intesa e della conseguente procedura come sopra descritta rispetto alla disciplina 
appena richiamata; 

- l’opportunità di addivenire ad un’intesa sul VIR onde favorire il tempestivo avvio delle Gare 
D’Ambito nel pieno rispetto delle tempistiche previste dalla medesima normativa.  

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA



1. di approvare lo stato di consistenza aggiornato al 31/12/2011 pervenuto in data 25.02.2013 (prot. 
generale n. 2377), il quale forma parte integrante del presente atto pur se non materialmente 
allegato;

2. di fare propria la relativa valorizzazione, pari ad  4.396.372,17.=  (leggasi Euro 
quattromilionitrecentonovantaseimilatrecentosettantadue//17), oltre all’IVA;

3. di approvare il testo dell’Atto di formalizzazione dell’accordo sul Valore Industriale Residuo 
(VIR) degli impianti di distribuzione del gas ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 902/1986, nonchè 
dell’art. 6 dell’atto integrativo rep. n.  1889 del 04.03.2011, allegato alla presente Deliberazione 
a formarne parte integrante e sostanziale;

4. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale affinché, in nome e per conto del 
Comune di Ponte di Piave e ove occorra, con l’ausilio degli altri Uffici e del Segretario 
Comunale, provveda alla relativa formalizzazione ai sensi dell’Art. 11 del D.P.R. n. 902 del 
04/10/1986, oltre a  tutti gli adempimenti conseguenti;

5. di inviare copia autentica del presente provvedimento alla Ditta Ascopiave attuale concessionario, 
avente sede in Pieve di Soligo (TV) alla Via Verizzo n. 1030.

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO

   
*******************************************************************************


