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L’anno duemilaundici il diciotto del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 340 DEL  18.07.2011 
 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO DI DISTRIBUZ IONE DEL 
GAS NATURALE NEL COMUNE DI BIELLA - RIDETERMINAZION E DEL 
CANONE PER IL PERIODO DAL 01.01.2011 FINO ALLA DATA  DEL NUOVO 
AFFIDAMENT O 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

• che si è reso necessario provvedere all’affidamento in concessione esclusiva delle attività 
inerenti il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, a mezzo rete urbana, 
sull’intero territorio comunale di Biella, nel rispetto della disciplina di settore (D.Lgs 23 
maggio 2000 n. 164), in quanto la concessione alla società ENEL RETE GAS S.p.A. è 
scaduta al 31.12.2010; 

• che a norma dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., il servizio pubblico di 
distribuzione gas deve essere affidato esclusivamente mediante gara; 

• che con deliberazione G.C. n. 235 del 26.04.2010 è stato conferito mandato al Dirigente 
del Settore Programma Programmazione Territoriale, Ambiente e Trasporti di attivare le 
procedure volte all’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas 
naturale nel comune di Biella per un periodo di dodici anni; 

• che con determinazione dirigenziale n.536 del 9.12.2010 è stata attivata una procedura 
ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per selezionare il concessionario del servizio 
in oggetto, alla cui fase di classificazione sono state ammesse tutte le ditte che hanno 
presentato istanza di partecipazione; 

• che il termine fissato per la presentazione delle offerte di cui alla lettera d’invito del 
30.3.2011 è scaduto in data 23.5.2011; 

• che con Determinazione Dirigenziale n.154 del 8.06.2011è stata aggiudicato in via 
definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., il servizio di 
distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Biella a Enel Rete Gas S.p.A. 
Gruppo F2i Reti Italia, con sede in Milano, Via San Giovanni sul Muro 9; 

• che che pertanto è attualmente in corso l’espletamento delle formalità necessarie alla 
stipula del nuovo contratto; 

Rilevato che l’art. 46 bis, comma 4, D.L. n. 159/2007, conv. in L. n. 222/2002 
sancisce la possibilità per i comuni di incrementare il canone di distribuzione fino al 10 % del 
VRD, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all’attivazione di meccanismi di tutela 
relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti; 

 
Considerato che il disposto normativo può essere applicato al periodo decorrente 

dalla scadenza della concessione in essere e fino alla data di affidamento del nuovo contratto 
considerato che con il precedente contratto il Comune di Biella percepiva un canone inferiore; 

Visti: 

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

- Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164; 

- L’art. 46 bis, comma 4, D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, conv. in L. n. 222/2002; 



 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di avvalersi, per le motivazioni di cui alle premesse, della possibilità prevista dal comma 

4 dell’art. 46 bis del citato D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, conv. in L. n. 222/2002, 
rideterminando il canone annuo della concessione in essere nella misura del 10% del 
vincolo sui ricavi da distribuzione di cui alla delibera dell’Autorità per l’Energia elettrica 
e per il Gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario della 
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modificazioni;  

2. di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal succitato articolo 46 bis, comma 4, 
del D.L. 159/2007, le risorse aggiuntive di cui al punto precedente saranno 
prioritariamente destinate all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei 
consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti, con criteri e modalità da stabilire con 
successivo provvedimento; 

3. di dare atto che il nuovo canone sarà applicato dal 1.01.2011 fino alla data del nuovo 
affidamento del servizio, corrispondente alla decorrenza del nuovo contratto; 

4. di notificare copia conforme del presente atto, una volta divenuto esecutivo, alla sede 
legale del concessionario ENEL RETE GAS S.p.A. – via San Giovanni sul Muro, 8 
20121 Milano; 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


