
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30/12/2015

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco A
3 Boero Pino Assessore A
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore A
6 Fiorini Elena Assessore P
7 Fracassi Emanuela Assessore P
8 Lanzone Isabella Assessore A
9 Miceli Francesco Assessore P
10 Piazza Emanuele Assessore P
11 Porcile Italo Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2015-340 PRESA  D’ATTO  DI  MODIFICAZIONE 
SOGGETTIVA DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 
DELLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
DISTRIBUZIONE  E  MISURA  DEL  GAS  NEL 
COMUNE DI GENOVA.
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Su proposta dell'Assessore all’Ambiente e all’Attuazione Progetti Politiche Energetiche Italo Porci-
le di concerto con l’ Assessore alla Programmazione e Gestione Economico Finanziaria,    France-
sco Miceli;

Viste  :
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 19/2005, relativa alla proroga del periodo transitorio 

per l’affidamento ad AMGA SpA del servizio di distribuzione gas erogato nel Comune di Genova,
- la deliberazione Consiglio Comunale n. 25/2009, relativa alla fusione per incorporazione 

della società “Enia SpA” nelle società “Iride SpA”; 
- la deliberazione Giunta Comunale n. 383/2012, di presa d’atto della prorogatio ex lege del-

l’affidamento del predetto servizio e dell’intervenuta costituzione di Genova Reti Gas s.r.l.;
- la nota n. GG004271-2015-P del 10.11.2015, con cui Genova Reti Gas s.r.l., con sede legale 

in Genova, via Piacenza 54, iscritta al registro delle imprese di Genova al n. 01816580995, nella 
persona dell’ing. Roberto Bergamino, amministratore delegato e legale rappresentante, ha dichiara-
to che il gruppo IREN sta procedendo ad una riorganizzazione interna volta a promuovere l’effi-
cienza della gestione dei servizi locali a rete, mediante operazioni di consolidamento che portano  – 
a far data dal 1 gennaio 2016 – alla fusione per incorporazione della stessa Genova Reti Gas s.r.l. 
nella incorporante Iren Emilia S.p.A., la quale è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
Iren S.p.A.;

Dato atto che, con la predetta nota, Genova Reti Gas comunica che l’operazione di fusione è 
stata  approvata  dagli  organi  competenti,  oltre  ad essere stata  autorizzata  dal  capogruppo IREN 
S.p.A., che la stipula dell’atto di fusione avverrà decorsi i termini obbligatori di legge e che la fusio-
ne avrà efficacia dal 1 gennaio 2016;

Considerato che, con la medesima predetta nota, Genova Reti Gas  attesta il prossimo suben-
tro di Iren Emilia S.p.A. a Genova Reti Gas s.r.l. nella gestione del servizio in argomento, ferme re-
stando le garanzie tecniche, economiche e finanziarie poste a base dell’affidamento e chiede  al Co-
mune di Genova di prendere atto della modifica soggettiva del gestore del servizio di distribuzione 
e misura del gas, ovvero – ove necessario – di esprimere il proprio benestare calla stessa, in modo 
che la titolarità del servizio risulti volturata in capo a Irene Emilia, società incorporante;

Preso atto:
- della nota prot. 400641/D del 17/12/2015 con cui il Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) ha chiesto al legale rappresentante della Società   di  produrre la documentazione necessa-
ria al  fine di procedere alla richiesta di informativa antimafia ex D.Lgs.n.159/2011, art.91, così 
come emendato dal D.Lgs.n.218/2012, dichiarando altresì il mantenimento dei requisiti tecnico-or-
ganizzativi ed economico finanziari i  per il corretto espletamento del servizio in capo al soggetto 
subentrante come da dichiarazione resa dal legale rappresentante ; 

.- della successiva nota allegata al presente provvedimento con cui è stata inviata .  la documenta-
zione richiesta e confermato che, a seguito della fusione di cui sopra, verranno mantenuti  in capo al 
soggetto  incorporante  i  requisiti  tecnico-organizzativi  ed  economico  finanziari  i  per  il  corretto 
espletamento del servizio ;
                 

- di dare atto che gli accertamenti in ordine alla documentazione prodotta ai fini della infor-
mativa antimafia sono in corso;
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  Considerato che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a 
carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di rego-
larità contabile art. 49- I comma D.l.vo 267/00 né attestazione di copertura finanziaria di cui all’ar-
ticolo153, c.5 del D.Lgs n.267/00;

Visto l’ allegato parere, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso 
dal  Responsabile del Servizio competente  ed il parere di legittimità  espresso  dal Segretario Gene-
rale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA

per i suesposti motivi:

1. di prendere atto della modifica soggettiva del gestore del servizio di distribu-
zione e misura del gas, a seguito di fusione per incorporazione di Genova Reti Gas SpA in 
Iren Emilia SpA (società incorporante, che alla data di efficacia della fusione assumerà 
una nuova denominazione sociale), società dedicata alla gestione dei servizi pubblici loca-
li a rete di rilevanza economica soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Iren 
SpA ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2497 e ss. del codice civile;

2. di prendere conseguentemente atto che, a seguito della prospettata operazione 
di fusione, Iren Emilia SpA subentrerà a Genova Reti Gas srl nella gestione del servizio di 
distribuzione e misura del gas nel territorio comunale, fermo restando il mantenimento dei 
requisiti  tecnico-organizzativi  ed economico finanziari  per  il  corretto  espletamento  del 
servizio in capo al soggetto subentrante, come da dichiarazione resa dal legale rappresen-
tante;

3. di stabilire che quanto sopra è subordinato al positivo esito degli accertamenti 
ai sensi della informativa antimafia di cui alla legge, tuttora in corso.

4. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della 
normativa sul trattamento dei dati personali;

5.  di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  stante  l’urgenza  di  provvedere, 
immediatamente eseguibile.       

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il  Segretario Generale
Marco Doria Pietro Paolo Mileti
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CODICE UFFICIO: 151 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-464 DEL 29/12/2015

OGGETTO:  PRESA D’ATTO DI MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NEL COMUNE DI 
GENOVA.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
ISTANZA GENOVA RETI GAS

Il Dirigente
(Dott.ssa Risso)

]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
151 0 0   N. 2015-DL-464 DEL 29/12/2015 AD OGGETTO:
PRESA D’ATTO DI MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL SOGGETTO 
AFFIDATARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NEL COMUNE DI GENOVA.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

29/12/2015

Il Direttore
Dott.ssa Ornella Risso
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
151 0 0   N. 2015-DL-464 DEL 29/12/2015 AD OGGETTO:
PRESA D’ATTO DI MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL SOGGETTO 
AFFIDATARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NEL COMUNE DI GENOVA.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

30/12/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]
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