
Numero 
delibera 

Data Oggetto 

32/2021 27/01/2021 Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021/2023. 
Approvazione 

33/2021 15/03/2021 Proposta di bilancio d’esercizio 2020. Determinazioni ai sensi dell’art. 2364 
ultimo comma Cod. Civ., dell’art. 11 dello Statuto e dell’art. 106 del D.L. n. 
18/2020, così come modificato dal D.L. 183/2020, convertito in L. n. 21/2021

34/2021 22/03/2021 Approvazione del Modello organizzativo privacy e dei relativi allegati 
35/2021 25/03/2021 Presa d’atto della delibera della capogruppo di approvazione della procedura 

per la gestione dei sinistri – Adozione e provvedimenti conseguenti 
36/2021 23/04/2021 Premio presenza in fase di emergenza COVID-19 
37/2021 19/05/2021 Proposta di bilancio d’esercizio 2020. Valutazioni e determinazioni 
38/2021 14/06/2021 Lavori di adeguamento reti gas MP e BP in Viale dei Mille, tratto da Via 

Castellana a Corso Torino nel Comune di Vigevano. Approvazione del 
progetto esecutivo e provvedimenti conseguenti 

39/2021 17/06/2021 Approvazione contrattualistica tra ASM Vigevano e Lomellina Spa e 
Vigevano Distribuzione Gas Srl in merito a: 
- Contratto di hosting informatico e servizi connessi, compresa la relativa 

analisi di comparabilità ai fini della determinazione del prezzo di mercato;
- Contratto di accollo interno e relativo documento riguardante le modalità 

di calcolo della quota di canone; 
- Contratto di concessione amministrativa per l’accesso alle infrastrutture 

essenziali al servizio di distribuzione di gas naturale; 
- Contratto per gli investimenti; 
- Scrittura privata avente ad oggetto la ripartizione dei ricavi generati dal 

servizio di distribuzione gas naturale e documento riguardante le relative 
modalità di ripartizione; 

- Contratto di servizi vari e relativi allegati contraddistinti dalle lett. A,B, e C 
in quanto funzionali alla rilevazione del prezzo di mercato  

40/2021 17/06/2021 Approvazione relazione di governo comprendente l’indicatore complessivo 
da rischio di crisi aziendale; approvazione strumenti di governo, esimente a 
taluni strumenti di governo, relazione sul monitoraggio dei costi totali di 
funzionamento di cui al bilancio consuntivo 20/11/2019-31/12/2020 

41/2021 17/06/2021 Bilancio di Previsione 2021. Valutazioni e determinazioni 
42/2021 25/06/2021 Bilancio di previsione 2021. Presa d’atto deliberazioni Assemblea soci del 

24.06.2021 
43/2021 28/07/2021 Approvazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali 
44/2021 06/09/2021 Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità Rev. 1 – Approvazione 
  



45/2021 10/09/2021 Acquisto di tubazioni gas per adeguamento reti gas MP e BP in Viale dei Mille 
tratto da via Castellana a Corso Torino nel Comune di Vigevano. 
Aggiudicazione 

46/2021 15/09/2021 Adempimenti delibera ARERA 137/2016 Unbundling contabile. 
Determinazioni 

47/2021 21/09/2021 Lavori di adeguamento reti gas MP e gas BP in Viale dei Mille, tratto da Via 
Castellana a Corso Torino, nel Comune di Vigevano – Gara 01/2021. 
Aggiudicazione 

48/2021 24/09/2021 Somministrazione a tempo determinato di n. 2 figure professionali con 
mansione di letturista misuratori gas. Rinnovo contratto con agenzia 
interinale 

CICERI 
01/2021 12/10/2021 Approvazione organigramma aziendale 
02/2021 18/10/2021 Presa in carico del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento di 

affidamenti pregressi da parte del dott. Matteo Ciceri a seguito di dimissioni 
del precedente RUP Sig. Ismaele Rognoni 

03/2021 20/10/2021 Adempimenti delibera ARERA 296/2015 per unbundling funzionale – Nomina 
Gestore Indipendente e relativi poteri ed obblighi 

04/2021 09/11/2021 Adempimenti delibera Arera 296/2015 per unbundling funzionale – Piano 
annuale e pluriennale di sviluppo delle infrastrutture settore Distribuzione 
Gas – Anni 2020/2022 

05/2021 18/11/2021 Adempimenti delibera Arera 296/2015 per unbundling funzionale – Elenco 
del personale coinvolto - Approvazione 

06/2021 18/11/2021 Servizio elaborazione cedolini. Valutazioni e determinazioni 
07/2021 09/12/2021 Nomina RSPP. Valutazioni e determinazioni 
08/2021 13/12/2021 Approvazione del nuovo Regolamento per l’approvvigionamento di lavori 

servizi e forniture di Vigevano Distribuzione Gas Srl mediante procedure 
sotto soglia comunitaria. Valutazioni e determinazioni 

 


