
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  157  DEL  22/09/2022 

  DISTRIBUZIONE  DEL  GAS  NELL'ATEM  DI  RIMINI  -  NOMINA  DEL 
RAPPRESENTANTE  DEL  COMITATO  DI  MONITORAGGIO  DEL  SOTTO  AMBITO 
RIMINI SUD 

L'anno  duemilaventidue  , il giorno   ventidue , del mese di   Settembre , alle ore 15:00,   nella 
sala Giunta della Residenza comunale,  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 FORONCHI FRANCA Sindaco P

2 BELLUZZI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 GABELLINI CLAUDIA Assessore P

4 ROMEO NICOLA ANTONIO Assessore P

5 UGUCCIONI ALESSANDRO Assessore P

6 VACCARINI FEDERICO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale Dott.  Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed 
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  196 (proponente: FORONCHI FRANCA) predisposta 
in data  15/09/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   16/09/2022  dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 05 Dott  GADDI BALDINO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
16/09/2022  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  196 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza,  ai  sensi dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  196  del 15/09/2022 

  DISTRIBUZIONE DEL GAS NELL'ATEM DI RIMINI - NOMINA DEL 
RAPPRESENTANTE DEL COMITATO DI MONITORAGGIO DEL SOTTO 
AMBITO RIMINI SUD 

Assessore competente:   FORONCHI FRANCA 

Settore proponente:   SETTORE 05 
Dirigente responsabile:      

 

PREMESSO CHE:

1)- a seguito delle vigenti numerose e in parte recenti disposizioni di legge che disciplinano la gestione del  

servizio pubblico locale di distribuzione del gas, in data 22/04/2014, i 44 Comuni dell’Atem Rimini, previa  

relativa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, hanno sottoscritto apposita “convenzione ai 

sensi dell’art.30 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, per l’esercizio in forma associata del servizio di distribuzione  

del gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo di Rimini per il primo periodo di affidamento con gara” , con la 

quale, al fine di regolamentare in modo coordinato ed in forma associata tra le parti, lo svolgimento di tutte le  

attività propedeutiche, connesse e conseguenti all’affidamento della gestione del servizio di distribuzione del  

gas  naturale  nell’A.Te.M.  Rimini,  nel  primo  periodo  previsto  dalle  normative  sopra  indicate  (12  anni 

dall’affidamento),  nonché di  quelle connesse alla successiva gestione del  relativo  stipulando contratto di 

servizio, ed in particolare al fine di:

- garantire l’attività di vigilanza, controllo e rispetto dello stipulando contratto di servizio;

- garantire un adeguato sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell’A.Te.M. Rimini;

- tutelare l’interesse dei comuni associati;

- tutelare l’interesse degli utenti;

i 43 Comuni diversi da Rimini (“deleganti”) hanno espressamente delegato a quest’ultimo (“delegato”) il  

ruolo di stazione appaltante unica per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione 

del gas naturale nell’A.Te.M. Rimini per il primo periodo di tempo (di 12 anni) previsto dalle norme sopra 



indicate,  con  tutti  i  compiti  ad  essa  propedeutici,  connessi  e  conseguenti,  tra  i  quali,  a  titolo 

esemplificativo, non esaustivo:

1.a)- lo svolgimento di tutte le attività necessarie e/o opportune per la predisposizione degli atti di gara 

(quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, la tenuta dei rapporti con i gestori uscenti e/o con le 

varie autorità nazionali - quali “A.E.E.G.S.I.” (“Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio  

Idrico”) - e locali, l’acquisizione di specifiche consulenze);

1.b)- la predisposizione e, previa relativa approvazione da parte del “comitato di monitoraggio” (istituito 

con  la  medesima  convenzione),  la  pubblicazione  di  tutti  gli  atti  di  gara  (quali,  a  titolo 

esemplificativo, non esaustivo, bando di gara, disciplinare di gara, contratto di servizio, documento 

di identificazione di tutti gli impianti di distribuzione del gas attualmente esistenti nell’Ate.M. Rimini,  

dei rispettivi proprietari e dei rispettivi valori rilevanti ai fini dell’espletamento della gara, dei canoni 

di  concessione  e/o  di  utilizzo  delle  reti  da  riconoscere  ai  vari  comuni  concedenti,  documento 

contenente  le  linee  guida  programmatiche  di  sviluppo  degli  impianti  di  distribuzione  del  gas 

dell’A.Te.M. Rimini nel periodo di durata del contratto di servizio);

1.c)- il ruolo di controparte contrattuale unica del gestore, nel contratto di servizio che sarà stipulato con 

il medesimo e di unico gestore del medesimo contratto di servizio;

1.d)- la gestione degli eventuali contenziosi di qualunque tipo, che dovessero insorgere relativamente 

alla gara e/o alla successiva gestione del contratto di servizio, con facoltà di assumere le funzioni 

di parte attrice o resistente;

2)-  in data 09/11/2015, in attuazione delle disposizioni della sopra indicata convenzione e in

      qualità di stazione appaltante unica dell’Atem Rimini, il Comune di Rimini ha stipulato con il

      “CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.R.L. CONSORTILE” (in sintesi “C.R.G.” -

      appaltatore individuato con apposita gara d’appalto) il “Contratto di appalto di servizi di

      assistenza tecnica, economica e giuridica per l’espletamento della procedura di gara per la

     concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo di Rimini, ai  

sensi del D.M. 12.11.2011, n.226 (CIG 6237485773)” che prevede, all’articolo 3, che l’appaltatore, entro 

e  non oltre  l'8  aprile  2016,  svolga  tutte  le  attività  propedeutiche alla  predisposizione,  da parte  del 

Comune di Rimini, del bando di gara d’ambito per l’Atem Rimini;

3)-  con nota ricevuta il 10/11/2015 a prot. n. 39594, in atti, il Comune di Rimini , in qualità di stazione 

appaltante unica, per rispettare i sopra indicati tempi di predisposizione di tutti i documenti di gara (bando, 

disciplinare,  nota  giustificativa  per  l’A.E.E.G.S.I.,  ecc.)  e  di  tutti  i  documenti  ad  essa  propedeutici  e/o 

connessi (valutazione degli impianti di distribuzione del gas attualmente esistenti, documento contenente le 

linee guida programmatiche di sviluppo degli impianti di distribuzione del gas dell’A.Te.M. Rimini nel periodo 

di  durata  del  contratto  di  servizio  -  documento  rispetto  al  quale  i  partecipanti  alla  gara  dovranno  poi  

presentare “offerte tecniche migliorative” - elenco di possibili interventi di efficienza energetica sugli usi finali 
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di gas naturale ammissibili ai sensi del D.M. 20 luglio 2004 e s.m.i. per il settore gas, ecc.) - da sottoporre 

poi,  previa  espressa  approvazione  del  comitato  di  monitoraggio  sopra  indicato,  all’approvazione 

dell’A.E.E.G.S.I.  (accompagnati  da dettagliate  spiegazioni  e motivazioni)  -  ha richiesto a ciascuno dei 

comuni concedenti dell’Atem di nominare, con formale deliberazione della propria Giunta Comunale, 

un proprio  “r.u.p.  (responsabile  unico del procedimento) del  Comune concedente” che, una volta 

nominato,  costituisca  l’unico  referente  tecnico  responsabile  del  proprio  Comune  (nella  veste  di 

“concedente il servizio di distribuzione del gas”) nei confronti di tutti i soggetti (stazione appaltante, 

altri  Comuni,  gestori  uscenti,  gestore  entrante,  A.E.E.G.S.I.,  M.I.S.E.,  ecc.)  coinvolti  nella  gara 

d’ambito  per  la  distribuzione  del  gas  nell’Atem  Rimini  in  corso  di  predisposizione  e, 

conseguentemente,    a  titolo  esemplificativo,  non  esaustivo:   interloquisca  con  la  medesima  stazione 

appaltante  nelle attività inerenti  l’identificazione della consistenza, della proprietà e della gestione degli  

impianti  di  distribuzione del gas collocati  nel  proprio comune, individuando e caricando, sull’apposto 

portale  internet (che a breve sarà messo  a disposizione  della  stazione appaltante  e  di  tutti  i  Comuni 

dell’Atem  Rimini  dal  sopra  indicato  -  C.R.G.),  previo  accreditamento  sullo  stesso,  tutti  i  dati,  le 

informazioni, i documenti e gli elementi che risultassero necessari e/o opportuni per identificare   la   

consistenza degli impianti (di distribuzione del gas) collocati nel proprio territorio comunale, nonché 

la  rispettiva  proprietà (con  particolare  riferimento  a  quelli  eventualmente  realizzati  e/o  finanziati 

direttamente  e/o  indirettamente  dal  Comune  stesso)  e  i  rispettivi  gestori,  con  i  relativi  rapporti  di 

concessione in essere;

Preso atto che con Delibera di giunta Comunale n° 167/2015 è stato attribuito, fino ad eventuale futura 

diversa propria deliberazione, il suddetto ruolo di  “r.u.p.” del Comune concedente di Cattolica al dr. Mario  

Sala, istruttore tecnico categ. D) presso il settore 2, con funzioni ed incarico di Posizione Organizzativa ed in 

virtù delle relative competenze d'ufficio;

Considerato che dal 08/07/2019, il dott. Mario Sala, non è più dipendente presso il comune di Cattolica, e  

che pertanto risulta essere necessario la nomina di un nuovo RUP, individuato nel Per. Ind. Vescovelli Marco 

istruttore tecnico categ. D) presso il settore 5, con funzioni ed incarico di Posizione Organizzativa ed in virtù 

delle relative competenze d'ufficio

In  riferimento  alla  nota  del  Comune  di  Rimini,  con  la  quale  si  invita  il  Comune  di  Cattolica  a 

individuare  o  confermare  per  il  triennio  successivo  (  2022-2024)  il  nominativo  in  seno  al  Comitato  di 

Monitoraggio dell'ATEM Rimini.

In  continuità  con l'attività  fino ad ora svolta  nelle  fasi  che hanno preceduto l'approvazione e la  

sottoscrizione  della  Convenzione  avvenuta  in  data  22/04/2014,  questo  Comune  intende  proporre  il 

nominativo del Sindaco Franca Foronchi, tuttavia nulla osta all'individuazione di altra persona che possa 

garantire il più ampio consenso possibile per il sotto-ambito Rimini Sud.

Considerato che ad oggi risultano pervenute le seguenti  comunicazioni  da parte dei Sindaci dei  

Comuni del sotto-ambito:

– Misano  Adriatico,  datata  14/09/2022,  con  la  quale  si  individua  il  sindaco  Franca  Foronchi  di 

Cattolica.
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– Gemmano, datata 17/06/2022, con la quale si individua  il sindaco Franca Foronchi di Cattolica.

– Montefiore, datata 19/07/2022, con la quale si individua  il sindaco Franca Foronchi di Cattolica.

– Montescudo-Montecolombo, datata 20/06/2022, con la quale si individua  il sindaco Franca Foronchi 

di Cattolica.

Questo Comune ha individuato e proposto il nominativo il sindaco Franca Foronchi di Cattolica, in 

relazione alla quota p.d.r. di sotto-ambito, si può riassumere il seguente esito:

Franca Foronchi: percentuale di preferenza in quota p.d.r. complessiva pari al 58,70%, così suddivisa:

Cattolica  28,13%,  Misano  Adriatico  20,52%,  Gemmano  0,99%,  Montefiore  Conca  2,19%,  Montescudo-

Montecolombo 6,88.

Tanto premesso, con la presente, si comunica che a maggioranza calcolata sulla quota p.d.r., il rap-

presentante del Comitato di Monitoraggio dell'Atem nel sotto-ambito Rimini Sud è individuato nel Sindaco 

Franca Foronchi.

RICHIAMATA la deliberazione n.  22 del  31/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile,  con la 
quale il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione ex art. 30 del dlgs. n. 267/2000 per l'esercizio in  
forma associata del servizio di distribuzione del gas naturale nell’Ambito Territoriale Minimo di Rimini, come  
già sopra richiamato;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1. di  confermare, come già definito con propria delibera di giunta comunale n° 36/2020 fino ad 

eventuale  futura  diversa  propria  deliberazione,  il  ruolo  di  “r.u.p.  del  Comune  concedente  di  

Cattolica,  come definito nelle premesse del presente atto [unico referente tecnico responsabile 

del proprio Comune - nella veste di “concedente il servizio di distribuzione del gas” - nei confronti  

di tutti i soggetti (stazione appaltante, altri Comuni, gestori uscenti, gestore entrante, A.E.E.G.S.I., 

M.I.S.E., ecc.) coinvolti nella gara d’ambito per la distribuzione del gas nell’Atem Rimini in corso 

di predisposizione], al Per. Ind Marco Vescovelli istruttore tecnico categ. D) presso il settore 5,  

con funzioni ed incarico di Posizione Organizzativa ed in virtù delle relative competenze d'ufficio; 

2. Di  nominare  a  maggioranza  calcolata  sulla  quota  p.d.r.,  il  rappresentante  del  Comitato  di 

Monitoraggio dell'Atem nel sotto-ambito Rimini Sud è individuato nel Sindaco Franca Foronchi.

3. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’articolo 49 del 

D.Lgs.18.08.2000, n.267;

4. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  4° 

comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 

attuazione di quanto disposto; 
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di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici:  Settore  5,  Servizi  Finanziari,  
Segreteria Sindaco e Segreteria Generale.  
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCA FORONCHI ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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