
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determina di Accertamento

DATA 29/05/2021
REG. GEN. N. 87

OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE CONTRATTO DI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO –
GEI S.P.A. DI CREMA – ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2021

IL RESPONSABILE del SETTORE
Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti);
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

Richiamata la seguente normativa:
- Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE

recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144” ove all’articolo 14 comma 7 è previsto che “Gli enti locali avviano la procedura di gara non
oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione
del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non
provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la
procedura di gara”;

- Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” ove al comma 1 punto 453 è previsto che “L’articolo 14,
comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta
obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti
dall’applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
da parte degli enti locali”;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:
- Determinazione del Settore Servizi e Qualità per il Territorio n. 12 del 20.02.2006;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 06.03.2015 avente ad oggetto: “Presa d’atto della conferenza

dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Minimo “Varese3-sud” del servizio pubblico di distribuzione del gas
naturale”;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 24.11.2015 avente ad oggetto: “Servizio di distribuzione del
gas naturale ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 164/2000 e successiva normativa attuativa – Approvazione della
Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. n. 267/2000 tra i Comuni facenti parte dell’A.TE.M. Varese – Sud”;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 51 del 15.03.2019 avente ad
oggetto: “Accertamento entrata relativo al canone di concessione contratto di servizio distribuzione gas
metano”;



- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 162 del 31.07.2019 avente ad
oggetto: “Accertamento entrata integrativo relativo al canone di concessione contratto di servizio
distribuzione gas metano”;

- Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 73 del 01.06.2020 avente ad
oggetto: “Canone di concessione contratto di servizio distribuzione Gas Metano – GEI S.p.a. di Crema –
Accertamento entrata”;

Ricordato che:
- con la succitata determinazione del Settore Servizi e Qualità per il territorio n. 12 del 20.02.2006 si

aggiudicava alla ditta G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.a. con sede in Crema, via Santa Chiara n. 9,
P.IVA 00850720194, l’incarico per il servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale;

- in data 17.05.2006, veniva sottoscritto il Contratto di Concessione n. 9, registrato all’Ufficio del Registro di
Gallarate, in data 25.05.2006, n. 1292;

- l’art. 2 del predetto contratto prevedeva il versamento annuale, da parte della ditta G.E.I. S.p.a. di Crema, di
un corrispettivo annuale per l’affidamento del servizio, in quota percentuale sul VRD pari al 45%, da
applicarsi sul VRD riferito all’anno immediatamente precedente;

- il contratto di Concessione sopra citato, che prevedeva la durata di 12 anni, a partire dal 01 marzo 2006, è
scaduto in data 28.02.2018;

- con le predette Delibere di Consiglio Comunale n. 18 del 06.03.2015 e n. 73 del 24.11.2015 è stato
demandato “al Comune di Busto Arsizio il ruolo di Stazione appaltante per la gestione della gara per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in
materia di Enti locali, con delega a predisporre il bando e il disciplinare di gara, a svolgere ed aggiudicare la
gara, a curare ogni rapporto con il gestore del servizio” per la gestione dell’affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale per i Comuni facenti parte dell’A.TE.M. Varese 3 – Sud;

Preso atto della nota del 14.07.2020, acquisita agli atti del Comune con Prot. n. 10352 del 14.07.2020, con la quale il
Settore 3 “Servizi Generali – Servizi Cimiteriali – Centrale Unica di Committenza – Ambiente ed Ecologia – ATEM 3
Varese Sud” – U.O. Centrale Unica di Committenza del Comune di Busto Arsizio, con riferimento allo stato della
procedura per l’aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale, comunicava quanto segue:
“questo Ente sta procedendo alla fase di verifica dei dati richiesti ai Comuni facenti parti dell’ATEM 3 Varese Sud, al
fine di completare l’iter propedeutico alla gestione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui
trattasi. Ci si riserva di comunicare a tempo debito gli ulteriori aggiornamenti in argomento”;

Atteso che, nelle more della definizione della procedura per l’affidamento del servizio di distribuzione gas metano
sul territorio comunale, a cura del Comune di Busto Arsizio, si è reso necessario garantire la prosecuzione del servizio
mediante la proroga del contratto in oggetto, con la società G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.a. con sede in
Crema, via Santa Chiara n. 9, P.IVA 00850720194, attuale titolare dell’incarico, mantenendo le stesse condizioni
previste e accettate nel contratto sopra citato;

Preso atto:
- della nota del 27.04.2021, acquisita agli atti del Comune con Prot. 9767 del 24.05.2021 con la quale la

società GEI S.p.a. di Crema comunica:
- che il valore del corrispettivo, di cui all’art. 2 del succitato contratto di servizio distribuzione gas metano,
sottoscritto con il Comune di Cardano al Campo in data 17.05.2006, per l’anno 2021 è quantificato in euro
220.125,22 esclusa IVA al 22%;
- che il pagamento avverrà a seguito di emissione, da parte del Comune di Cardano al Campo, con
indicazione del CIG;

- della nota email del 27.05.2021, acquisita agli atti del Comune con Prot. 10048 del 28.05.2021, con la quale
la società GEI S.p.a di Crema comunica che il CIG da indicare in fattura è il n. 4222562863;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni espresse in premessa:
- garantire la prosecuzione del servizio di distribuzione gas metano sul territorio comunale, mediante proroga

del contratto con la società G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.a. con sede in Crema, via Santa Chiara n.
9, P.IVA 00850720194, mantenendo le stesse condizioni previste e accettate nel contratto sopra citato;



- accertare l’entrata relativa al versamento del canone di concessione, previsto dal contratto di servizio
distribuzione gas metano, da parte della società GEI Gestione Energetica Impianti S.p.a. con sede in Crema,
Via Santa Chiara n. 9 – P.IVA 00850720194, al capitolo 350 del Bilancio dell’esercizio 2021, per un importo di
euro 220.125,22 esclusa IVA al 22%, pari a complessivi euro 268.552,77 IVA al 22% compresa – CIG da
indicare in fattura n. 4222562863;

Richiamati:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il

triennio 2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’11.03.2021;
- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati con

deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2021;
- l’incarico sindacale n. 34 del 02.05.2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo

del Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Dato atto:
- del rispetto della normativa sopracitata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

Verificate:
- la disponibilità del competente capitolo del Bilancio esercizio 2021;
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come certificato allegato;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente Determinazione e ne costituiscono la
motivazione;

2. di accertare l’entrata relativa al versamento del canone di concessione, previsto dal contratto di servizio
distribuzione gas metano, da parte della società GEI Gestione Energetica Impianti S.p.a. con sede in Crema, Via Santa
Chiara n. 9 – P.IVA 00850720194, al capitolo 350 del Bilancio dell’esercizio 2021, per un importo di euro 220.125,22
esclusa IVA al 22%, pari a complessivi euro 268.552,77 IVA al 22% compresa, come di seguito indicato:

Descrizione Canone di Concessione contratto di Servizio distribuzione Gas
Metano 2021

importo (IVA inclusa) Euro 268.552,77
capitolo 350 – PROVENTI DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS – SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI IVA
missione 3 – Entrate extratributarie
programma 01 – Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti

dalla gestione dei beni
codice E.3.01.02.01.999
voce Proventi da servizi n.a.c.
esercizio 2021
soggetto debitore G.E.I. S.p.a.
sede legale Via Santa Chiara 9, 26013 Crema (CR)
C.F. / P.IVA C.F. 00186120127 - P.IVA 00850720194
CIG da indicare in fattura 4222562863

3. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione delle norma sulla privacy di cui al D.lgs n. 193/2003;



4. di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Ragioneria;

5. di pubblicare il presente provvedimento:
- sull’Albo Pretorio on line;
- sul sito comunale – “Amministrazione Trasparente”.

.
Il Responsabile del Settore

Programmazione e Sviluppo del Territorio
geom. Giacomo BELLINI

Istruttoria: Consolandi
pratica PST 93 del 28.05.2021




