Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/12/2019

GC N. 276

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGISTRO INVENTARI INVESTIMENTI DI ESERCIZIO
SOCIETA' 2I RETE GAS S.R.L. - GRUPPO F2I RETI ITALIA DI MILANO
ANNUALITA' 2018 PERIODO DAL 01 GENNAIO 2018 AL 15 FEBBRAIO
2018 - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA
NEL TERRITORIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO (N° REP. 494
DEL 09/01/2006).

L’anno duemiladiciannove addì 23 del mese di dicembre alle ore 16:15, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 8
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGISTRO INVENTARI INVESTIMENTI DI ESERCIZIO
SOCIETA' 2I RETE GAS S.R.L. - GRUPPO F2I RETI ITALIA DI MILANO
ANNUALITA' 2018 PERIODO DAL 01 GENNAIO 2018 AL 15
FEBBRAIO 2018 - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL PUBBLICO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A MEZZO DI RETE
URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO (N°
REP. 494 DEL 09/01/2006).

RELAZIONE
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2005 è stato stabilito di affidare a
terzi il pubblico “servizio di distribuzione del gas metano a mezzo di rete urbana nel
territorio comunale”, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000 n.
164;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 16/03/2005 “Affidamento in
concessione servizio di distribuzione del gas. Approvazione progetto guida e indirizzi
per l’indizione della gara” il Comune ha approvato il progetto guida per l’indizione
della gara per l’affidamento della distribuzione del gas naturale a mezzo di rete
urbana nel territorio di Cinisello Balsamo;
con Determina Dirigenziale n. 1999 del 21/12/2005 è stato affidato alla società Thuga
Laghi il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale per la durata
di 12 anni, che ha avuto inizio il 16/02/06;
con atto n. rep. 494 del 09/01/2006 il Comune ha stipulato il contratto di affidamento
del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana nel
territorio comunale di Cinisello Balsamo con la Società Thuga Laghi srl, per l’importo di
Euro 32.533.877,72;
con Determina Dirigenziale n. 1236 del 21/10/2008 è stato preso atto della variazione
della Ragione Sociale della Società Thuga Laghi S.r.l. in E.ON Rete S.r.l.;
con Determina Dirigenziale n. 826 del 30/06/2011 è stato preso atto della variazione
della ragione sociale da E.ON Rete S.r.l. in 2iGasS.r.l.;
con Determina Dirigenziale n. 1524 del 26/11/2012 è stato preso atto della variazione
della ragione sociale da 2iGas S.r.l. in Enel Rete Gas S.p.A.;
con Determina Dirigenziale n. 336 del 04/04/2014 è stato preso atto della variazione
della ragione sociale da Enel Rete Gas S.p.A. in 2i Rete Gas S.p.A;
con Determina Dirigenziale n. 21 del 20/01/2016 è stato preso atto della variazione
della ragione sociale di 2i Rete Gas S.p.A in 2i Rete Gas S.r.l.
Considerato che:
tra gli adempimenti previsti a carico della Società 2i Rete Gas S.r.l. (riferimento atto n.
494 del 09/01/2006, “Contratto di affidamento del pubblico servizio di distribuzione
del gas naturale a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Cinisello Balsamo”),
è inclusa la redazione di un registro degli investimenti inerente le opere di
manutenzione straordinaria effettuate sugli impianti di distribuzione del gas metano

nonché sulla rete di distribuzione, come sancito negli artt. 6, 12 e 16 del “ Disciplinare
tecnico per l’affidamento in concessione d’uso della rete del gas naturale civica,
documento allegato al Contratto di affidamento”;
e preso atto che con le
approvati i registri degli
cittadina dalla Società 2i
regime di conferimento a

sotto elencate deliberazioni di Giunta Comunale sono stati
investimenti relativi agli interventi effettuati sulla rete gas
Rete Gas S.r.l. da ammortizzare tutti al 15 Febbraio 2018 in
titolo oneroso alla scadenza della convenzione in essere:

•

Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 07/05/2008 riferita all’annualità 2006
per un importo di euro 367.849,66 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n. 225 del 16/07/2008 riferita all’annualità 2007,
per un importo di euro 442.008,01 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 27/05/2009 riferita all’annualità 2008 1° trimestre, per un importo di euro 97.535,74 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n° 217 del 27/05/2009 riferita all’annualità 2008 2° e 3° trimestre, per un importo di euro 341.843,37 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 27/05/2010 riferita all’annualità 2008 4° trimestre, per un importo di euro 291.066,07 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2011 riferita all’annualità 2009 per
un importo totale di euro 439.372,76 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n. 371 del 15/12/2011 riferita all’annualità 2010,
per un importo totale di euro 416.909,92 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n. 328 del 29/11/2012 riferita all’annualità 2011
per un importo totale di euro 1.337.211,34 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 12/12/2013 riferita all’annualità 2012
per un importo totale di euro 1.732.354,08 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 19/03/2015 riferita all’annualità 2013, per
un importo totale di euro 351.547,87 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 19/05/2016 riferita all’annualità 2014,
per un importo totale di euro 516.029,69 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 28/09/2017 riferita all’annualità 2015,
per un importo totale di euro 442.631,94 I.V.A. esclusa;

•

Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 05/04/2018 riferita all’annualità 2016, per
un importo totale di euro 830.531,48 I.V.A. esclusa.

•

Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 21/02/2019 riferita all’annualità 2017, per
un importo totale di euro 450.487,94 I.V.A. esclusa.

In considerazione di quanto sopra la Società 2i Rete Gas S.r.l., anche a seguito di
adempimenti ad obblighi di Legge (Delibera AEEG N. 155), ha consegnato in data
10/10/2019 prot. 74365 il registro degli inventari investimenti annualità 2018 per il
periodo compreso tra il 01 Gennaio 2018 ed il 15 Febbraio 2018, data di scadenza

della convenzione in essere rispetto alla quale i valori risultanti dal registro sono
ammortizzati; nello specifico il registro annualità 2018 periodo 01 Gennaio – 15
Febbraio somma un importo totale per opere rientranti nella manutenzione
straordinaria pari ad euro 48.071,47 I.V.A. esclusa, relativo agli investimenti effettuati
sulla rete gas cittadina, da ammortizzare al 15 Febbraio 2018 in regime di
conferimento a titolo oneroso alla scadenza della convenzione in essere.
Preso atto di quanto inserito a cespite, a seguito di opportune verifiche effettuate di
concerto con il Settore Gestione Risorse e Patrimonio, preso atto della nota prot.
88673 del 10/12/2019 inviata dal collaudatore in corso d'opera Ing. Mauro Mandrino
che ha espresso parere favorevole circa la congruenza delle opere - e dei relativi prezzi
applicati - inserite nel Registro annualità 2018, fatti salvi i successivi esiti del collaudo
tecnico-amministrativo finale delle opere realizzate e dei relativi adempimenti
contrattuali, si propone di approvare il Registro degli inventari investimenti annualità
2018 per il periodo dal 01 Gennaio 2018 al 15 Febbraio 2018, allegato e parte
integrante del presente documento, per un importo totale di euro 48.071,47 I.V.A.
esclusa, relativo agli interventi effettuati sulla rete gas cittadina dalla Società 2i Rete
Gas S.r.l., così come previsto dal sopra citato contratto di servizio atto n. 494 del
09/01/2006 e nel verbale dell'incontro tra le parti dell'08/03/2007, nonché di prendere
atto dei valori attualizzati alla data del 15 Febbraio 2018 e sotto riportati:


la somma relativa all’anno 2017 quantificata in euro 450.487,94 I.V.A. esclusa,
corrisponde al valore di euro 440.676,13;



la somma relativa all’anno 2016 quantificata in euro 830.531,48 I.V.A. esclusa,
corrisponde al valore di euro 777.360,25;



la somma relativa all’anno 2015 quantificata in euro 442.631,94 I.V.A. esclusa,
corrisponde al valore di euro 403.495,06;



la somma relativa all’anno 2014 quantificata in euro 516.029,69 I.V.A. esclusa,
corrisponde al valore di euro 454.136,22;



la somma relativa all’anno 2013 quantificata in euro 351.547,87 I.V.A. esclusa,
corrisponde al valore di euro 291.734,77;



la somma relativa all’anno 2012 quantificata in euro 1.732.354,08 I.V.A. esclusa,
corrisponde al valore di euro 1.424.095,96;



la somma relativa all’anno 2011 quantificata in euro 1.337.211,34 IVA esclusa,
corrisponde al valore di euro 999.735,39;



la somma relativa all’anno 2010 quantificata in euro 416.909,92 I.V.A. esclusa,
corrisponde al valore di euro 319.339,23;



la somma relativa all’anno 2009 quantificata in euro 439.372,76 I.V.A. esclusa,
corrisponde al valore di euro 332.259,11;



la somma relativa all’anno 2008 quantificata in euro 730.445,18 I.V.A. esclusa
corrisponde al valore di euro 523.677,24;



la somma relativa all’anno 2007 quantificata in euro 442.008,01 I.V.A. esclusa
corrisponde al valore di euro 324.213,03;



la somma relativa all’anno 2006 quantificata in euro 367.849,66 I.V.A. esclusa
corrisponde al valore di euro 281.797,17;

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Elena Todeschini
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione del responsabile del procedimento che propone di approvare il
Registro degli inventari investimenti annualità 2018 per il periodo dal 01 Gennaio 2018
al 15 Febbraio 2018, allegato parte integrante, per l’importo totale di euro 49.041,47
I.V.A. esclusa, che risulta essere atto di competenza di questa Giunta previsto nel
contratto di servizio n. 494 del 09/01/2006;
Considerato che il Dirigente del Settore Management del Territorio attesta la
correttezza del procedimento e la completezza documentale;
Visto il Registro degli investimenti con relativi ammortamenti, annualità 2018 per il
perido dal 01 Gennaio 2018 al 15 Febbraio 2018, allegato alla presente deliberazione;
Considerato che la Società 2i Rete Gas S.r.l. ha in carico la redazione e conservazione
del registro delle opere a cespite, come disposto dal “Disciplinare tecnico per
l’affidamento in concessione d’uso della rete del gas naturale civica”, quale parte
integrante del contratto di affidamento del pubblico servizio di distribuzione del gas
naturale a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Cinisello Balsamo (n. rep.
494 del 09/01/2006);
Considerato che le opere inserite nei registri degli inventari investimenti andranno
riconosciute alla Società 2i Rete Gas S.r.l. a titolo oneroso da parte del Comune (così
come disposto dall’Amministrazione comunale con Delibera di G.C. n. 114 del
17/04/2014 e ratificato dal Consiglio comunale con Delibera di C.C. n. 40 del
30/06/2014), alla scadenza del contratto in essere con la stessa, secondo le modalità e
i termini previsti dal citato contratto e dagli allegati che ne fanno parte integrante;
Considerato che le opere indicate sul Registro inventari investimenti riguardano
esclusivamente lavori straordinari sulla rete pubblica del gas naturale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni sopra riportate;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 20/12/2017 di approvazione del
bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 dell'11/01/2018 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della "Performance"
per il triennio 2018/2020;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs 18/8/2000 n. 267 TUEL;
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
 di approvare il registro degli inventari investimenti annualità 2018, per un importo

totale di euro 48.071,47 I.V.A. esclusa, relativo agli interventi effettuati sulla rete gas
cittadina dalla Società 2i Rete Gas S.r.l., da ammortizzare al 15 Febbraio 2018;
 di dare atto che la Società 2i Rete Gas S.r.l, a fine concessione (15 Febbraio 2018),

ha diritto a vedersi riconoscere un indennizzo da parte del Comune (così come
deliberato dall’Amministrazione comunale con Delibera di G.C. n. 114 del 17/04/2014
e ratificato dal Consiglio comunale con Delibera di C.C. n. 40 del 30/06/2014) per un
valore pari ad euro 47.917,70 I.V.A. esclusa, ricapitalizzato al 15 Febbraio 2018, per i
lavori di cui sopra, come si evince dal registro degli investimenti anno 2018 per il
periodo dal 01 Gennaio 2018 al 15 Febbraio 2018, con le modalità stabilite nel Piano
di Ammortamento e ai sensi dell’articolo 19 del Disciplinare Tecnico in contratto;
 di dare atto che:



la somma relativa all’anno 2017 quantificata con atto di Giunta Comunale n. 40
del 21/02/2019 in euro 450.487,94 I.V.A. esclusa, corrisponde al valore al
15/02/2018 di euro 440.676,13;



la somma relativa all’anno 2016 e quantificata con atto di Giunta Comunale n. 99
del 05/04/2018 in euro 830.531,48 I.V.A. esclusa, corrisponde al valore al
15/02/2018 di euro 777.360,25;



la somma relativa all’anno 2015 e quantificata con atto di Giunta Comunale n.
219 del 28/09/2017 in euro 442.631,94 I.V.A. esclusa, corrisponde al valore al
15/02/2018 di euro 403.405,06;



la somma relativa all’anno 2014 e quantificata con atto di Giunta Comunale n.
101 del 19/05/2016 in euro 516.029,69 I.V.A. esclusa, corrisponde al valore al
15/02/2018 di euro 454.136,22;



la somma relativa all’anno 2013 e quantificata con atto di Giunta Comunale n. 55
del 19/03/2015 in euro 351.547,87 I.V.A. esclusa, corrisponde al valore al
15/02/2018 di euro 291.734,77;



la somma relativa all’anno 2012 e quantificata con atto di Giunta Comunale n.
194 del 12/12/2013 in euro 1.732.354,08 I.V.A. esclusa, corrisponde al valore al
15/02/2018 di euro 1.424.095,96;



la somma relativa all’anno 2011 e quantificata con atto di Giunta Comunale n.
328 del 29.11.2012 in euro 1.337.211,34 IVA esclusa, corrisponde al valore al
15/02/2018 di euro 999.735,39;



la somma relativa all’anno 2010 e quantificata con atto di Giunta Comunale n.
371 del 15/12/2011 in euro 416.909,92 I.V.A. esclusa, corrisponde al valore al
15/02/2018 di euro 319.339,23;



la somma relativa all’anno 2009 e quantificata con atto di Giunta Comunale n. 3
del 13/01/2011 in euro 439.372,76 I.V.A. esclusa, corrisponde al valore al
15/02/2018 di euro 332.259,11;



la somma relativa all’anno 2008 e quantificata con atti di Giunta Comunale n. 216
del 27/05/2009, n. 217 del 27/05/2009, n. 160 del 27/05/2010 in euro 730.445,18
I.V.A. esclusa corrisponde al 15/02/2018 al valore di euro 523.677,24;



la somma relativa all’anno 2007 e quantificata con atto di Giunta Comunale n.
225 del 16/07/2008 in euro 442.008,01 I.V.A. esclusa corrisponde al 15/02/2018 al

valore di euro 324.213,03;


la somma relativa all’anno 2006 e quantificata con atto di Giunta Comunale n.
130 del 07/05/2008 in euro 367.849,66 I.V.A. esclusa corrisponde al 15/02/2018 al
valore di euro 281.797,17;

 di comunicare copia del presente provvedimento al Settore Economico Finanziario

per gli adempimenti esecutivi di rispettiva competenza, in particolare per le
operazioni inerenti il calcolo dell’ammortamento del valore approvato alla scadenza
della convenzione con il Gestore, secondo quanto sancito agli artt. 6, 12, 19 del
Disciplinare tecnico, documento integrante il Contratto per l’affidamento del pubblico
servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana nel territorio
comunale di Cinisello Balsamo;
 di trasmettere la copia del presente atto alla Società 2i Rete Gas S.r.l.;
 di

confermare che la presente Deliberazione è riferita esclusivamente
all’approvazione delle sole opere realizzate nell’anno 2018 per il periodo dal 01
Gennaio 2018 al 15 Febbraio 2018 di cui al Registro presentato, rimanendo
totalmente svincolata, autonoma ed estranea alle opere ed agli importi contabilizzati
negli anni precedenti citati.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

