
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   75  del    26/05/2015

OGGETTO: 

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. APPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE PRESSO GLI 
EDIFICI COMUNALI DELLE APPARECCHIATURE PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI TELEGESTIONE DEI NUOVI 
MISURATORI ELETTRONICI

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di Maggio alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Ascopiave S.p.A. è gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas nel comune di 

Ponte di Piave;
- con deliberazione n. 631/2013/R/gas del 27/12/2013, l’Autorità per l’Energia Elettrica il 

Gas ed il Servizio Idrico (AEEGSI) ha previsto la progressiva introduzione dei 
misuratori “elettronici”, caratterizzati dalla possibilità di essere teleletti e telegestiti da 
remoto;

- lo scopo perseguito è quello di migliorare la qualità dei servizi di misura, vendita e 
distribuzione del gas, favorendo la consapevolezza dei consumi con il perfezionamento 
del processo di contabilizzazione e l’innovazione tecnologica dei gruppi di misura, a 
vantaggio, anzitutto, dei Clienti finali e quindi dei cittadini;

- il Gestore, al fine di adempiere ai conseguenti sopravvenuti obblighi di servizio ed 
attivare il sistema di telegestione ha l’esigenza di installare uno o più apparecchi 
accentratori nel territorio comunale;

- in virtù del rapporto concessorio in essere e stante la stretta connessione con la gestione 
del servizio, Ascopiave ha richiesto la disponibilità di spazi presso gli edifici comunali;

- gli apparecchi accentratori, come desumibile dalle specifiche tecniche generali allegate 
alla richiesta formulata da Ascopiave, stante la bassissima potenza e le dimensioni 
oltremodo ridotte, non determinano né rischi per la salute, né apprezzabili impatti a 
livello estetico;

Vista la proposta di convenzione per l’installazione presso gli edifici pubblici comunali 
delle apparecchiature per il funzionamento del sistema di telegestione dei nuovi misuratori 
elettronici presentata da Ascopiave S.p.a. in data 20.05.2015 prot. n° 5789;

Considerato che tale proposta, finalizzata all’implementazione dell’innovazione tecnologica 
a vantaggio, in particolare, degli utenti finali e quindi dei cittadini, non comporta particolari 
aggravi ed inconvenienti per il Comune;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n° 267/2000;

Visti i pareri tecnico e contabili favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Comune di Ponte di Piave e Ascopiave Spa 
per l’installazione presso gli edifici comunali delle apparecchiature per il funzionamento 
del sistema di telegestione dei nuovi misuratori elettronici, allegato sub A) al presente 
provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale, finalizzato disciplinare i rapporti 
tra le parti;

2. di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Maurizio Cella – nell’ambito dei 
propri poteri gestionali di dare attuazione al presente atto mediante la sottoscrizione della 
Convenzione e adottando ogni eventuale conseguente procedura e provvedimento nel 
rispetto dei criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, nonché dei principi 
dell’ordinamento comunitario.

***



La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/05/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 26/05/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


