CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate
Società ed Enti Esterni, Programmazione e Controllo di Gestione, Controllo Strategico, Controllo
sulla qualità dei servizi, Documento Unico Programmazione

Determinazione del Registro Generale
N. 656 / 2019
OGGETTO: INDIZIONE CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
IN HOUSE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

IL DIRIGENTE
CONSTATO che il Comune di Vigevano intende procedere al trasferimento dell’attività di impresa
afferente la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale da A.S.M. Vigevano e Lomellina
S.p.a. ad una nuova società a responsabilità limitata.
A tal proposito, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 41 del 11/06/2019, immediatamente
eseguibile, ha approvato in via provvisoria lo schema di atto di deliberazione per la costituzione
della citata società a responsabilità limitata, nonché lo schema di atto costitutivo e di statuto
sociale.
La costituenda società a responsabilità limitata opererà in forza del controllo analogo secondo il
modello dell’in house providing e sarà partecipata in via unipersonale indirettamente dal Comune
di Vigevano per il tramite della propria partecipata diretta A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a.
La costituenda società a responsabilità limitata proseguirà per successione, in quanto conferitaria
del ramo di azienda, nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale subentrando nei
diritti e nei doveri della conferente, fatta eccezione per le infrastrutture essenziali che residueranno
in capo a A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a.
In ottemperanza degli obblighi di cui all’art. 5, c. 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il
Comune di Vigevano sottopone a consultazione pubblica lo schema di atto deliberativo di
costituzione della società a responsabilità limitata, lo schema di atto costitutivo e lo schema di
statuto sociale, che il Consiglio Comunale sarà chiamato nuovamente ad approvare in via
definitiva successivamente alla chiusura della consultazione pubblica.

DETERMINA
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1. di indire la consultazione pubblica per la costituzione della società in house per il servizio
di distribuzione del gas naturale
2. di pubblicare sul sito del Comune di Vigevano e all’albo pretorio lo schema di
deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 11/06/2019 con le bozze di atto costitutivo e
di statuto per 15 giorni consecutivi per la consultazione pubblica, come richiesto dall’art.
5,comma 2 del D.lgs 175/2016
3. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione

.

Lì, 18/06/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI VIGEVANO

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
(ai sensi dell’art. 5,comma2, D.lgs 175/2016)

COSTITUZIONE SOCIETA’ IN HOUSE PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE

Il Comune di Vigevano intende procedere al trasferimento dell’attività di impresa afferente la
gestione del servizio di distribuzione del gas naturale da A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a. ad
una nuova società a responsabilità limitata.
A tal proposito, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 41 del 11/06/2019, ha approvato in via
provvisoria lo schema di atto di deliberazione per la costituzione della citata società a responsabilità
limitata, nonché lo schema di atto costitutivo e di statuto sociale.
La costituenda società a responsabilità limitata opererà in forza del controllo analogo secondo il
modello dell’ in house providing e sarà partecipata in via unipersonale indirettamente dal Comune
di Vigevano per il tramite della propria partecipata diretta A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a.
La costituenda società a responsabilità limitata proseguirà per successione, in quanto conferitaria
del ramo di azienda, nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale subentrando nei
diritti e nei doveri della conferente, fatta eccezione per le infrastrutture essenziali che residueranno
in capo a A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.a.
In ottemperanza degli obblighi di cui all’art. 5, c. 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il
Comune di Vigevano sottopone a consultazione pubblica lo schema di atto deliberativo di
costituzione della società a responsabilità limitata, lo schema di atto costitutivo e lo schema di
statuto sociale, che il Consiglio Comunale sarà chiamato nuovamente ad approvare in via definitiva
successivamente alla chiusura della consultazione pubblica.
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INVITA
Tutti i soggetti interessati a presentare le proprie osservazioni o proposte di modifica allo schema di
atto deliberativo per la costituzione della nuova società a responsabilità limitata e ai correlati
documenti di seguito allegati.
Le osservazioni e le proposte dovranno pervenire entro le ore 12 del 02/07/2019 all’indirizzo di
posta elettronica certificata protocollovigevano@pec.it e dovranno recare l’oggetto: “Consultazione
pubblica – costituzione società a responsabilità limitata distribuzione gas naturale”.
Allegati:
•

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 11/06/2019

•

Atto costitutivo

•

Statuto
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CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Settore Affari Generali, Contratti, Controlli e Avvocatura Civica
Certificato di Pubblicazione
Determinazione N. 656 del 18/06/2019
Servizio Società ed Enti Esterni, Progammazione e Controllo di Gestione,
Controllo Strategico, Controllo sulla qulità dei servizi, Documento Unico
Programmazione

Oggetto: INDIZIONE CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi, dal 18/06/2019 al 03/07/2019
Vigevano li, 04/07/2019

Sottoscritta
(ZANETTI MARCELLO)
con firma digitale
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