PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente
Decreto n. 82 del 20 novembre 2013
Oggetto

convocazione della terza seduta della conferenza di servizi dei Comuni dell'ambito
territoriale Verona 2 – pianure veronesi per l'individuazione della stazione appaltante
per la gestione della gara per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas
naturale.

Decisione

il sottoscritto Presidente, nell'ambito della conferenza dei servizi1 dei Comuni2
dell'ATEM Verona 2 – pianure veronesi indetta con proprio decreto n. 79 del 18 ottobre
2013 per l'individuazione della stazione appaltante per la gestione della gara per
l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, convoca la terza seduta
della conferenza per il giorno 25 novembre 2013 alle ore 10.00 presso la Provincia di
Verona in via delle Franceschine 10 - sala Giulietta e Romeo - I piano con il seguente
ordine del giorno:

Lavori della
conferenza

•

presentazione delle candidature a stazione appaltante per la gestione della gara
per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;

•

votazione delle candidature e individuazione della stazione appaltante.

all'inizio della seduta saranno effettuate le operazioni di registrazione e verifica delle
presenze e la raccolta delle eventuali deleghe per la partecipazione.
La seduta – specificatamente fissata per la votazione – sarà valida solo se presenti
rappresentanti comunali in misura tale da raggiungere il quorum3 di votazione.
La votazione su ogni candidatura sarà fatta per appello nominale, ai fini del calcolo
immediato del quorum.
Nel caso di mancato raggiungimento del quorum di partecipazione e/o di voto questa
Provincia trasmetterà una relazione alla Regione Veneto con richiesta di intervento in
via sostitutiva.
La conferenza di servizi sarà conclusa entro il giorno 11 gennaio 20144 con decreto del
Presidente che approverà i verbali delle riunioni e darà atto dell'individuazione o meno
del soggetto delegato a svolgere le funzioni di stazione appaltante per la gestione della
gara per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.
Il provvedimento sarà trasmesso a tutti i Comuni invitati e per conoscenza alla Regione
Veneto.
La conferenza di servizi sarà presieduta dal sottoscritto Presidente della Provincia, che
potrà anche delegare un assessore provinciale; svolgerà le funzioni di segretario della
conferenza di servizi la dirigente del settore programmazione e pianificazione
territoriale, ing. Elisabetta Pellegrini.

1
Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 “Regolamento per i criteri di gara e per la
valutazione dell'offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.”
2
Individuati dal Decreto ministeriale 18 ottobre 2011.
3
Art. 4 comma 3 del dl 69/2013 convertito in l. 93/2013 dispone che: “la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti
all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti
pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico”.
4
Allegato 1 del DM 226/2011 come modificato con dl 69/2013 convertito in l. 93/2013.

PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente
Motivazione

la Provincia è tenuta per legge a convocare i Comuni dell'ATEM (Ambito Territoriale
Minimo) in cui il Comune capoluogo non sia presente nell'ambito ai fini
dell'individuazione della stazione appaltante per la gara in oggetto5. La legge e lo
statuto6 attribuiscono al Presidente della Provincia la competenza ad adottare il presente
provvedimento.

Avvertenze

la delega a stazione appaltante e le eventuali altre deleghe saranno formalizzate in
convenzione da approvare e sottoscrivere da parte di tutti i Comuni dell'ambito.

Pubblicità della la documentazione relativa ai lavori della conferenza sarà pubblicata sul portale
conferenza
Provinciale.
Il Presidente
Giovanni Miozzi

5

Art. 2 comma 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione
dell'offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.”
6
L’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e l’articolo 70 dello statuto della
Provincia Verona individuano le competenze del Presidente della Provincia

