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DI SANT'ANGELO DI BROLO

COMUNE

PROWNCIA DI MESSINA
c.A.P. 98060

c.F. 00108980830

ffi # P I A DELIBERAZIONEDELCONSIGLIICnMUNALE
N.UDel Reg. lro*rruRA
ANNO

2OII

Data l-6 q

GAS METANT, rMMoBrLr .'MUNALT

I,ATTTWTÀ PROVWSORIA

11

l-8,

oo

IN DEROGA ALI-A

WGENTE

CONVENZIONE.

L'anno duemilaundici il giorno *iar

ore

.

"r

del mese

di

settembre

con inizio alle

, nella sala delle adunanze del Comune.

AIIa convoc^,zione in seduta stra ordinariaotfiEtÈ".1urta paftecipata ai signori consiglieri

a

norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

CORTOLILLO Francesco Poolo
DI NUNZIO Michelangelo
RIGENERATI Giuseppe
CARUS O Giw yptp e Calo gero
SIRAGaSANO Carmelo
GaIDARA Carmelo
FERRARO Diego
FERR.ARO Tindara
BONINA Antonino
IIMUROTTO Michela
PRESTIPINO Emonuele
GIULUNO Cotia
TAVANO Gabriele
TRAWGLIA Francesco
LEMBO Filippo
Assegnati n. 15

fn carica n.

II

interenuti,

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

F'ra gli assenti sono giustificati (AÉ. 173

dell'ord.EE.LL.), i signori:

1_5

Sig. CORTOI-f LI,O

Assentì

Presenti n.

LL.

Assenti n. O5

Dr. Franceseo

P. nella qualità

di Presidente, verificato

il

numero legale degli

assume Ia presidenza e designa scrutatori i Signori:

Partecipa iI segretario comunale sig. Nina D. ssa sprccrA
Sono presenti

il Sindaco e gli Assessori:

saitta e Germanelli

La seduta

è pubblica

PROPOSTA DELIBERAZIONE

DI

CONSIGLIO COMUNALE
REGISTRO GENERALE
PROPOSTE 28 / 2011

AREATECMCA

Nr.

Orrl. 03

della

proposta

ll

LAn9n0xL

PREMESSO:
ChequestoComune,condeliberazioneConsiliaren..l6,del28.ll.lggSezuccessivaintegozione
t+.oi.tss9 stabiliva di alfidare la concessione
awenuta con deliberazione C;of,fi.* ". 03, ad
dell'impianto di distribuzione del gas metano nel

r"61,r[ii*

e ies"rcirio
oer la orosettazione ,lu
Lrrlt-io àmunale alla S.ME.DI'GAS SpA;
n' 21' è
e registato a Patti il 28'011999 Serie
Che con contratto stipulato ir-a"t" iZ.OfiS99
la S.l"m.OI.deS SoA con sede in San Gregorio di Catania
stata sottoscritta fra questo
per la
riguardante.i Tpp*i obb-ligazionari, fra le'parti
(CT), Via Tevere, n. 2, la
r"t" A Arrii,irione Gas Naturale combustibile per
realizzanorcnel territorio
per la durata di
lenoici consentiti dalla legge,
iraort
riscaldamento, po
prima
successivo a quello in_ cui awiene la
ventinove aruri, a partire or1-1i ge;aio «lell,ann-o
intendesse
non
ulteriori dieci anni ove il comune
erogazione del gas, con dlritt" dt

I"

*o

C;;;
;;;;;,
d;ft;;;; ff
illi*po ft-Éi
;;;;rp";

annotato
con D.D.G. n. 769 I Serv.tr / 140 del2610912002,
progetto
u2oo2 at n. 45, ha ammesso a finanziamento il
Dresentata dal comune di sant'Angelo
pa larealiz,zazione della retJdistribuzione del gas metano così
come risultato dall'esame della
e r'Sif'sOO'Oò
di Brolo, per l'importo
ammissibile del 3|o/o'pariad €'- 1'A033^9rOO :
Commissione di frp"m,
spA'
"oo*oi"o"ttiluto
;1u[ .r"epiti dultu ditta concessionaria S.ME.DI.GAS

a;Il,Àr;rril;R"d"J"

ffiil;;ioi;il1,i,

.

roa*ou

rra*ri"ii illr

'

""-pf.tti*i

che i lavori dt

metafiuazio;;";

ultimati e collaudati;

ChequestoComune,condeliberazionediG'M.n"l8ldel15.10.2007,haapprovatolostatofinale
*
della Rete di primo impianto di distribuzione
e il certificato di coflaudo il;;;];;dirr"done
rr der 23^rt2007, registrato a,a
Regionale rndusria con D.R.s. n. 1878 / serv.
ed alla corte dei conti il 11.12'2007,Re$'2,
Rasioneria centrate Industri
a
"llnitioù--_i;547,
dei lavori e del collaudo degli stessi, ed ha erogato

È1"-f#ffi;

iliH1;;;;;.i;;;;i;il""t"
oiesto òom"ne ta rata di saldo ;
p"*enuta a questo Ente il_18.06.2008 prot. n. 5964 Ia S.ME.DI.GAS
èìH##;"iffi6260;,
yingressà";eì'èi'UPiò-è;s Naruner' multinazionale di servizi energetici

SpA ha comunicato
cntnm- ercializq"zione del nas naturale ;
focalizzata sull'approwigionanrento, disbibuzionec
s.rrar.oI.oes spA con sede in san Gregorio di
che questo Ente con
27,8:2OOB prot' n' 8584 ha richiesto la
Catania ( CT), Via r"""r", J z]-io"Aita òerzq -di.data
contenute
t"ofastici in ielazione anche alle clausole contrattuali
fomitura di gas metaoo po
"aii"i
che all'art. 18, ultimo comma stabilisce
nella convenzione stipulata ;;;-i'-"fi" r;p* richiamato,
per tutte le proprie utenne, (scuole, ulJìci,
,,
La concessionmra, inotà praiin"ri a comune,
costo della materia prima risultante
piscine, palestre, etc.) una ià,i6o p'*it"gata' po.i .ai solo
'ioa;oppit"*io"e delia metodotogia toiffaria MICA ' ;

irt--;;É;atu

Checonsuccessivanotadel16.0l.2009,pervenutal-g}".toEnteil28.0l.2009prot.n.1255la
di fusione per incorporazione tra la
GAs NATURAL rru "o^rri"Iio iu rotiJr..iao"" deli'ptto Italia
SpA, è che a seguito di ciò, ai
S.ME.DI..AS SpA nella Aff-ùiURAL Disnibuzione Italia 3pA è sub-entrata di diritto in
Distribuzione
sensi dell,art. 2504 bis c.c., GAS NATURAL
capo alla S'ME'DI'GAS SpA ;
già
facenti
;td t ;;;,;1i **rai, dir# " "turighi

Che a seguito di mancato riscontro della suddetta richiesta, nonché ai numerosi incontri intercorsi
con Gas Natural per tramite proprio personale, con nota del 07.09.2009, prot. n. 9978, questo
Comune ha sollecitato e diffidato la diua S.ME.DI.GAS SpA congiuntamente alla diua subentrante
Gas Natural - Distribuzione Italia SpA, a prowedere all'allaccio per la fornitura di gas metano alle
condizioni pattuite con la convenzione sopra richiamata di cui alla richiesta inoltrata con la citata
sopra nota del 27 10812008;
Che con nota del 21.09.2009 pervenuta a questo Ente in data 25.09.2009 prot. n. 10679 la Gas
Natural - Distribuzione Italia SpA, ha riconfermato quanto ribadito più volte nel corso dei numerosi
incontri avuti sull'argomento, sulla separazione delle attività di vendita e distribuzione del gas
metano, soprawenuta con l'entrata in vigore del D.L.vo 164/2000 recepito dalla Regione Sicilia
con Legge n. 2/2002, sin dal 0l/0112003, per agevolare la liberalizzazione dell'attività di venditaal
fine di awantaggiare i clienti finali;
Che con la predetta nota, la Gas Natural - Distribuzione Italia SpA, ha inoltre confermato
('
l'inapplicabilità del disposto dell'art. 18 del contratto di concessione, turffi vendita Bos ",
evidenziando, di non avere piu rapporti con i clienti finali connessi alla rete di distribuzione e la
disponibilità a modificare l'art. l8 del contratto, stante, secondo la ditta, la palesata inapplicabilità;
CONSIDERATO quanto in premessa e che a tutt'oggi, dopo i numerosi solleciti e diffide, la
superiore richiesta è rimasta immotivatamente e paradossalmente*inevasa stante che questo Comune
pur rivestendo il titolo di concedente, nonché di comproprietario per il 35 oÀ dell'impianto pari alla
quota di finanziamento ottenuto dalla Comunità Europea con i fondi di cui alla Misura 1.16
POR Sicilia 2000 - 2006 "Opere di metanizzazione dei Comuni isolani " per l'anno 2002, non
viene consentito l'utilizzo del gas metano contrariamente a quanto awiene per gli altri ciuadini, ne
conosce gli esatti rapporti intercorrenti per tale convenzione, trala ditta S.ME.DI.GAS SpA e altri
soggetti.
CONSIDERATO che la mancata fornitura di cui sopra ha creato e crea grave disaggio e
nocumento economico, anche nello svolgimento dei servizi che questo Comune fornisce alla
colleuività .
RITENUTO, nelle more della definizione di tale controversia tra questo Comune e l'ente gestore
della fornitura del gas metano, ditta Gas Natural - Distribuzione Italia SpA, dover aderire e
sottoscrivere prowisoriamente le clausole contraffuali dettate dalla stessa, in deroga alle clausole
contrattuali contenute nella convenzione stipulata con l'atto sopra richiamato, al fine di giungere in
brevi tempi alla fornitura richiesta;
RITENUTO pertanto, derogare prowisoriamente alle clausole contrattuali previste dalla vigente
convenzione ;
WSTO il D./Lgs n. 267 / 2000 ;
WSTA la L.R. n. 1912005;
WSTO I 'O.A.EE.L.L. vigente nella Regione Sicilia;
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate ;

SI PROPONE CHE IL

CONSIGLIO

LE DELIBERI

1.

Aderire e sottoscrivere prowisoriamente in deroga, le clausole contrattuali dettate dalla ditta
fornitrice del gas metano, Gas Natural - Distribuzione Italia SpA, in difformità alle clausole
contrattuali contenute nella convenzione stipulata con l'atto sopra richiamato, nelle more della
definizione di tale controversia tra questo Comune e l'ente gestore, al fine di giungere in brevi
tempi alla fornitura richiesta;

2.

Dichiarare la

IL RESPO

per i motivi suesposti, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

'ISTRUTTORIA

rurngffirin

4
Il Presidente dà lettura della proposta in atti ed invita il Sindaco ad illustrarla. Il
S=daco interrrenendo fa presente
C.-i: s:q-ìo

la

necessità

di

avere una pronuncia del

comunale sull'argomento oggetto della esaminanda proposta deriva dal

:a=: che già nel 1990 con l'awio della lor,etarriz"aÀor,e si era approvata da parte
r--- consiglio comunale e successivamente stipulata convenzione con la società

SUEDIGAS per

la

relativa fornitura presso

i

locali

di

proprietà comunale

:sufruendo di tariffa agevolata ivi stabilita con notevole risparmio di

spesa.

continua dicendo che successivamente all'emanazione del Decreto l,etta ed alla
fusione della predetta società con
numerose richieste di ottemperanza

la

società GAS NATURAL, nonostante le

ar art. 1s della predetta convenzione,

prima né la seconda ditta hanno voluto riconoscere
agevolate e si sono riliutate

il diritto

né la

dell'ente a tariffe

di stipulare contratti di fornitura con la conseguenza

-+, !

ì.

che l'ente oggi sostiene spese notevoli per l'impiego di fonti di energia alternativa,

con danni economici rilevanti. conclude dicendo che, pertanto, onde ridurre le
spese sostenute, nelle more di valutare lbpportunità

di adire le vie 1egali e di

instaurare un contenzioso con la ditta GAS NATURAL spA che non sia temerario

per l'ente alla luce delle motivazioni addotte per la mancata ottemperanza ala
convenzione stipulata,

il

consiglio comunale è ltrnico organo competente a

consentire deroga alls sfsss4 convenzione onde accedere a fornitura di metano
con determinate regole alle migliori condizioni di mercato sia pure superiori alle

tariffe concordate ma comportanti comunque spese superiori

a

quelle oggi

sostenute.

Il

consigliere caruso si meraviglia che le strutture comunali non usufruiscono

ancora di forniture di metano e chiede di avere corrte?.",adei solleciti inoltrati.

Pratica trattara da RIFICI Carmelina

.

Presidente ricordla che già nel 1999 sotto la sua sindacatura, si era foÉemente

roluta la metanizzazione di tutto l'abitato di santhngelo e che si era convenuto
con la SMEDIGAS un prezzo estremamente vantaggioso, " politico", per gli edifici

pubblici. Ultimata la rete di distribuzione lènte ha numerose
volte sollecitato,
prima la SMEDIGAS e successivamente la GAS NATURAL che " fanno orecchi
da
mercante" adducendo modiliche alla legislazione in materia errata dal cosiddetto
Decreto

ktta.

Ritiene, pertanto, che

il consiglio comunale nella seduta odierna

debba dare indirizzn all'Amministrazione attiva perché adotti ogni utile iniziativa

atta

a

dirimere la "querelle". spiega che la proposta in esame e la decisione che il

consiglio comunale

è

chiamato stasera ad adottar", non escludono ma

,,.I

-'.,1

'-ri[ ]

,l '[' ..

....1

. impegnano l'Amministrazione

FEnte ed intese

al

ad intraprendere tute le iniziative atte a tutelare

rispetto della convenzione stipulata.

..ql

u.'
*t

.t

II

consigliere siragusano

È

favorevole alla proposta

di

maggioranza

a

nome del gruppo dichiara

il

voto

in atti e nel contempo formula un invito esplicito a

verificare la percorribilità della convenzione e di una richiesta

di

risarcimento

danni.

Il

Presidente ribadisce ed invita

il

Segretario a che ciò abbia risalto nel verbale

odierno che trattasi di una soluzione prowisoria nelle more che si intraprendano

da parte dell'Amministrazione tute
comunque con la decisione

le

azioni per dirimere

di cui alla

la controversia e che

proposta si persegue

in ogni

caso un

risparmio di spesa nell'approwigionamento ai attre forme di energia rispetto a
quelle

in atto

1rti7iz.?ate,

IL CONSIGLIO COMT'NALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione così come illustrata

Pratica trattata da RIFICI Carmelina

dal Sindaco;

7

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi delt'art.S3 della kgge O8.O6.1990, n.142

recepito dall'art.l, comma 1', lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.4g e successive
modificazioni;
Dato atto degli interventi resi in aula dal Sindaco, dal Presidente e dai Consiglieri

di cui atl'allegato verbale che qui si intendono integrarmente trascritti;

MSTA

la kgge

08.061990,

n. 142 così come recepita con regge Regionale

LL.L2.L99L, n.48 e successive modificazioni;
MSTO lo Statuto Comunàle;

VISTA la Circolare

n.

O2 dell'l 1.O4,L992 dell'Assessorato Regionale degli Enti

Locali;

ir;,

"':l-'
,,J

^ì

:-_'

. vISTo I 'o. A. EE. LL. vigente in Sicilia;
.

voti favorevoli n.1O espressi per alz,atae seduta dai n.1O Consiglieri presenti e
:
'votanti su n.15 assegnati
ed in carica;
-'.con

DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

con

successiva votazione unanime, espressa per alz,ata,

e seduta dai n. 10

Consiglieri presenti e votanti su n. 15 assegnati ed in carica, il presente atto viene

'

dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di l.gg".

Pratica trattata da RIFICI Carmelina

In ordine alla acclusa proposta di delibera
zione ai sensi dell,art. 53 della
Legge g.6.tggl, n. !42, recepito
d,all'art.l, comma lo, Ieff. i) della I*ggeRegionale
11.12.1991, n. 49, e successive
modifiche, vengono
espressi

relativi pareri come appresso:

o ut'o:tfffde:sen'uo

interessato - per quanto concente
ra regoraità temica espime

Data

IL RESP,NSABILE di ragionda pr quanto
concetne ra regoraità contabile espime parere:

Da,aflltln,tf

favorevole

"u

ILRESPONSBTLE//

,ffi

lffi

ffi ffi m*:ffi.:1ii,ffiH,".§if;i:#r,i?ffi

,",p,Tl#;,;,%8ffi

iP. ata

È.
$
i

IL RAGIONIERE

IL CONSIGLTO COMTJNALE
VISTA ta superiore proposta di
deliberazione così come illustrata
dal

à':mH# il::::::::::::::::ffitr*H;"ffiff1*

f&?6tr*

08.061990,

intervenuti nera discussione cosi
oome evincersi dar,auesato .,A,

n. Lo cosi come

VISTO lo Statuto Comunale:

rccepita con Legge Regionale
t1.t2.tggt,n.48 e sucoessive

#,Hi,ftrtrtr#-i1tffiH;FJ:ffi;ptn*::ffi"**da,r'arLl,c.mmar.,
DELIBERA
Di approvare l'acclusa proposta di
deliberazione
effetto di legge nel presente dispositivo.

crre si intende integralmente

tascritta ad ogni

i

II

presente verbale, dopo Ia lettura si sottoscrive per conferma

II,

PRESIDENTE

IL

GI,IERE AI{ZIANO

SEGRE

COMUNÀLE

I

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gJ.i atti d'ufficio
ATTESTA
Che

Ia presente deJ.iberazione, è stata pqbblicata all' Albo Pretorio
per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino aI

Sant'.àrrgelo di Brolo, 1ì

IL

11 sottoscritto segretario conunale, visti

Coar:n

aIe il

SEGRETARTO COMUNÀT.E

gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che l-a presente deliberazione

lb E' esecutit^ Ut@

O

?

-

%Vtrl perchè dichiarata iraraediatamente esecutiva

dal ConsigJ-io conGE6-iL.R.

E'

DTVENUTA ESECUTTVA

IL

n. 44/ e]-l

GIORNO

D decorsi 1O giorni dal,I.a PubbJ.icazione aIL'.à].bo Pretorio (CircoJ-are Assessorato degli
Enti r,oca].i die]. 24/03/2003 - Art. L2 L.R. O3/L2/L99L, n. 44» .
sant,Anselo d.i Brolo, 1ì
,-O .

4C

f

"2rOA

