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Oggetto:
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
Il giorno UNDICI del mese di MAGGIO DUEMILAUNDICI nella solita sala
delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:
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Presenti n. 15 assenti n. 2

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2010, con la quale
veniva approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale
2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013;
DATO ATTO dell’esito della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
distribuzione gas naturale nel territorio di Zanè per dodici anni, con il quale il Comune di Zanè
aggiudicava il servizio in oggetto alla società Pasubio Group S.r.l. di Schio (VI), giusta
determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n.68 del 24 marzo 2011;
CONSIDERATO che il Comune di Zanè, all’atto della consegna degli impianti di distribuzione
del gas, dovrà, quindi, versare al Gestore uscente Ascopiave S.p.A. con sede a Pieve di Soligo (TV)
il corrispettivo di €.2.300.000,00 + IVA 20% per un importo complessivo di €.2.760.000,00 a titolo
di indennizzo, così come stabilito dal combinato disposto del comma 8 dell’art.14 e dal comma 5
dell’art.15 del D.Lgs. 164/00;
DATO ATTO che alla data della stipula del contratto tra il Comune di Zanè e la società Pasubio
Group S.r.l. di Schio (VI) per l’affidamento del servizio per lo svolgimento dell’attività di
distribuzione del gas naturale, la ditta stessa dovrà versare al Comune il corrispettivo di
€.2.300.000,00 + IVA 20%, per un totale di €.2.760.000,00;
RITENUTO, quindi, dover ora apportare le opportune variazioni al Bilancio di Previsione 2011
al fine di poter effettuare le operazioni di cui sopra, ovvero iscrivendo a Bilancio un nuovo
capitolo di spesa denominato “Riscatto rete di distribuzione gas metano” con stanziamento di
€.2.760.000,00 e, nel contempo, prevedendo una nuova risorsa in entrata denominata “Concessione
rete di distribuzione gas metano” con previsione di €.2.760.000,00, il tutto come evidenziato
nell’allegato A), quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di aumentare lo stanziamento del capitolo di spesa
“Trasferimenti di capitale” per €.10.000,00 al fine di prevedere l’eventuale restituzione di contributi
di costruzione, di cui uno già in atti per intervento edilizio non eseguito, il tutto finanziando tale
spesa con incremento di pari importo di €.10.000,00 nello stanziamento dell’entrata derivante da
“Contributo da concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche”;
RITENUTO quindi, attuare tutte le variazioni di Bilancio sopradescritte, come riportato
nell’allegato A);
DATO ATTO che la Giunta Comunale opererà poi per la modifica del Piano Esecutivo di
Gestione anno 2011;
DATO ATTO che con la presente variazione viene rispettato il Patto di Stabilità 2011;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole sul provvedimento,
allegato B);
DISCUSSIONE :
-

Fiorin : Relaziona sul punto posto all’ordine del giorno in ogni suo elemento.

-

Sossella: Con riferimento alla variazione di bilancio pertinente all’aggiudicazione della gara
del gas, vorrei alcune spiegazioni, al di là dell’operazione contabile in senso stretto. Vari
cittadini hanno chiesto delucidazioni e spiegazioni sulla data di entrata in vigore della nuova
azienda e in merito vorrei sapere da quando subentrerà la nuova ditta; quali sono, inoltre, i
vantaggi derivanti all’Amministrazione Comunale?

-

Segretario Comunale : Siamo alle fasi conclusive del procedimento, a fine maggio dovrei
rogare l’atto e la consegna delle reti, da Ascopiave a Pasubio, dovrebbe avvenire dall’1
giugno 2011. Con riferimento ai criteri ed agli elementi di aggiudicazione, molti sono i
parametri tecnici, oltre che economici, che hanno dato luogo all’aggiudicazione. Pare
opportuno possiate visionare in materia i verbali di gara depositati presso l’Ufficio Tecnico
e dai quali potrete verificare il sistema e gli elementi che hanno dato luogo
all’aggiudicazione.

-

Capo U.T.C. Cavedon : Molti sono gli elementi che hanno dato luogo all’aggiudicazione,
non da ultimo anche le proposte di ampliamento delle reti; posso capire che nel limbo della
situazione di passaggio tra il gestore uscente e il gestore subentrante, i cittadini possano aver
avuto qualche problema; la nuova gestione però dovrebbe iniziare dall’1 giugno 2011 a
seguito della lettura dei contatori da parte di SNAM. In materia tecnica di aggiudicazione
molti sono gli elementi, non da ultimo i miglioramenti tematici previsti dall’una o dall’altra
ditta nonché il valore a favore del Comune stimato in circa € 30,00 ad utente che vale, per la
nuova ditta, in circa 80.000,00/90.000,00 euro annui a favore del Comune.

-

Grotto : Direi di tenere in evidenza e far completare anche tutti i lavori di metanizzazione
sulle vie scoperte e non servite, come via Marangon; ciò va evidenziato alla nuova
compagnia che gestirà il servizio.

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ di voti, legalmente espressi per alzata di mano, per il provvedimento,
AD UNANIMITA’ di voti, legalmente espressi per alzata di mano, per l’immediata esecutività

DELIBERA

1) di operare le variazioni al Bilancio di Previsione anno 2011, il tutto come da allegato A) che
forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, per le motivazioni esposte
nelle premesse e che si intendono integralmente riportate, e così riassunte:
Maggiore entrate c/capitale
Minori spese c/capitale
Saldo attivo di parte capitale

€ 2.770.000,00
€
0,00
€ 2.770.000,00

Maggiori spese c/capitale
Minori spese c/capitale
Saldo passivo di parte capitale

€ 2.770.000,00
€
0,00
€ 2.770.000,00

2) di dare atto che la Giunta Comunale opererà per la modifica del PEG anno 2011;
3) di dare atto del nuovo quadro delle entrate e delle spese come da allegato A);
4)

di allegare al presente provvedimento il parere del Revisore del Conto, allegato B);

5) di dare atto del nuovo quadro delle entrate e spese in parte capitale come da allegato C);
6) di dare atto che a seguito della presente deliberazione viene mantenuto il rispetto dei vincoli
di competenza per il Patto di Stabilità per l’anno 2011;
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del decreto Legislativo n. 267/2000.
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