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Relatore : PALLI VALENTINA

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 60 del 19/11/2020

OGGETTO: Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  30  del  28/7/2017: 
disposizioni a tutela dell?interesse comunale



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il Consiglio Comunale ha adottato  la deliberazione  n.30 del 28/06/2017  ad oggetto  “Servizio 
di  distribuzione del  gas naturale (DM 226/2011)  per l'Ambito Territoriale Minimo Ravenna -  
Approvazione  Accordo  di  definizione  dell'indennizzo  spettante  a  INRETE  DISTRIBUZIONE  
ENERGIA S.p.A. per il mancato godimento delle reti gas realizzate prima dell'anno 2000, sino  
al termine previsto dalla Convenzione stipulata tra il Comune di Russi e l'Azienda Ravennate  
Energia e Ambiente in data 5 gennaio 2000”, con la quale è stato approvato l’accordo indicato 
nell’oggetto della medesima deliberazione;

in  attuazione  della  suddetta  delibera  del  Consiglio  Comunale,  in  data  12/07/2017   è  stato 
sottoscritto l'accordo fra la società INRETE  DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A e il Comune di 
Russi con scrittura privata autenticata dal Notaio Damascelli  di  Imola Rep. n. 20397 del 12 
luglio 2017 e Rep. n. 20970 Raccolta 13362 del 17 luglio 2017;

tale accordo  evidenzia in premessa la volontà del Comune di “riacquisire la titolarità dell’uso, 
prima  dell’espletamento  della  gara  d’ambito  per  mantenerle  in  proprietà  quale  bene 
patrimoniale atto a generare rendita nel tempo”, così rendendo le reti “libere da gravame ante 
gara”;

l'accordo indica inoltre che il diritto di uso degli impianti da parte del concessionario è cessato 
dalle ore 24 del giorno trenta giugno 2017 ed in conseguenza il Comune deve corrispondere a 
questa il valore afferente il mancato utilizzo delle reti individuato in euro 1.750.000 al quale sono 
poi aggiunti 50.000 quali oneri finanziari;

tenuto conto che:
l’uso degli impianti in capo ad INRETE non è mai cessato ed è tuttora operante, nelle more 
dell’effettuazione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale da 
parte di ATEM Ravenna;

conseguentemente, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di valutare il contenuto e la validità 
dell’accordo, a tutela dell’interesse della comunità amministrata e della congrua gestione del 
bilancio e del patrimonio comunale;

a tal fine sono state effettuate valutazioni legali che hanno evidenziato forti lacune nel contenuto 
dell’accordo;

dato  atto  che  si  sono  tenuti  svariati  incontri  per  addivenire  ad  una  soluzione  bonaria,  senza 
incontrare una soddisfacente risposta da parte di INRETE;

ritenuto pertanto di dover di tutelare gli interessi dell'Ente;

ritenuta  la  propria  competenza  in  quanto  si  tratta  di  intervenire  su  un  accordo  approvato  dal 
Consiglio Comunale;

acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai competenti responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

di  dare  mandato  ai  competenti  organi  comunali  di  attivarsi  in  ogni  sede,  compresa  la  sede 
giudiziaria, a tutela degli interessi del Comune in relazione all’accordo indicato in oggetto.

Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 del d.lgs. 267/2000 stante l’urgenza di procedere nell’interesse del Comune



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

PARERE TECNICO

Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/7/2017: disposizioni a 
tutela dell?interesse comunale

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 19/11/2020

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

DONI MARINA 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/7/2017: disposizioni a 
tutela dell?interesse comunale

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

subordinato all'approvazione della proposta di variazione al Bilancio di Previsione 
2020/2022 iscritta all'o.d.g. della seduta di Consiglio Comunale convocata per il giorno 
26/11/2020 e limitatamente alla copertura finanziaria di potenziali spese derivanti dal 
mandato ad attivarsi in ogni sede, compresa la sede giudiziaria, a tutela degli interessi del 
Comune, quantificate presuntivamente in ? 38.500,00 e stanziate alla Missione 1, 
Programma 11 nella sopracitata variazione di bilancio.

Russi, 20/11/2020

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


