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Ai Sigg. SINDACI dei COMUNI
appartenenti all' ATEM "Potenza 2 - Sud"

Oggetto: Adempimenti per la gestione in forma associata della gara di cui all'art. 14 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale sul territorio dell' A.Te.M. "Potenza 2 - Sud".
Trasmissione del verbale della riunione dei Sindaci dei Comuni dell 'Ambito del 23/09/2015,
dello schema definitivo di Convenzione e di schema di deliberazione consiliare.

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all' A.Te.M. "Potenza 2 - Sud", nella riunione del 23
settembre scorso, il cui verbale (n. 4) si trasmette in allegato alla presente, dopo aver preso atto dell'assenza
di ulteriori osservazioni sul testo dello schema di Convenzione così come rivisto dopo la riunione dell'8
settembre 2015, ne ha approvato lo schema definitivo.

Si trasmette, quindi, in allegato alla presente, lo schema definitivo di Convenzione, nel testo concordato,
al quale non sono state apportate modifiche, se non all'articolo 13, commi 2, 3 e 4, sulla determinazione, di
competenza della stazione appaItante, dell'importo complessivo del corrispettivo una tantum (da €
270.293,55 ad € 271.634.29) e delle due quote di cui si compone (funzioni centralizzate: da € 74.619,02 ad €
74.989,15; funzioni locali: da € 195.674,53 ad € 196.645,14) per tenere conto della esatta rivalutazione
monetaria dal 2012 secondo il tasso di variazione medio annuo.

E' ora necessario, ai fini delle successive attività scaturenti dal complesso iter, sottoporre
all'approvazione del Consiglio Comunale di ciascun Ente dell' Ambito, lo schema definitivo di Convenzione
trasmesso in allegato alla presente, in quanto la gestione della gara per l'affidamento del servizio di
distribuzione del gas naturale deve avvenire "in forma associata secondo la normativa vigente in materia di
Enti locali", ai sensi dell'art. 2, comma l, del D.M. n. 226/2011.

A tal fine, si invia uno schema di deliberazione consiliare, predisposto in via collaborativa dal Comune
di Potenza in veste di stazione appaltante, con l'invito a porre attenzione alla compilazione della parte
relativa al contratto col gestore uscente in caso di concessioni nuove, assegnate ai sensi dell'art. 14 del
D.Lgs. n. 164/2000. Per l'importanza della deliberazione consiliare, ai fini del rispetto della tempistica
complesssiva si prega di voler assumere la stessa entro il 31 ottobre 2015, come da punto l deliberato nel
verbale n. 4.

Cordiali saluti.
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l.
2.
3.

ORARI UFFICIO
dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 13.45
martedì e giovedì ore 16.00 - 18.45
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