COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 73 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: ACQUISIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: ATTO DI
INDIRIZZO

L'anno duemiladodici addì sei del mese di Agosto alle ore 15:30 nella sede comunale
si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

ASTUTI
CROCI
RIGGI
CARDACI
PRESTIGIACOMO

SAMUELE
MARIA
GIUSEPPE
FILIPPO
FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Alla riunione sono risultati assenti:

Astuti Samuele, Prestigiacomo Francesco.

Partecipa il Segretario Generale Dott. BARBERIS DIEGO
Il Sindaco CROCI MARIA assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

COMUNE DI MALNATE
Deliberazione n. 73 del 06/08/2012

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che :
•

In questo comune la gestione del servizio impianti di pubblica illuminazione è stata regolata
attraverso la convenzione con Enel Sole Srl, decorrente in data 08/11/1993. Tale convenzione,
stante la normativa nazionale e comunitaria, che vieta i rinnovi taciti e le proroghe automatiche, è
da considerarsi a tutti gli effetti decaduta;

•

dalla convenzione succitata risulta che “tutti gli impianti di illuminazione pubblica in atto nel
territorio comunale sono di proprietà dell’Enel” ;

•

sul nostro territorio esistono 1602 punti luce di proprietà di Enel Sole e la maggiore parte degli
stessi sono da adeguare sotto l’aspetto illumino-tecnico in quanto non rispettosi della normativa
vigente in materia;

•

attualmente il costo della manutenzione e sostituzione lampade è pari ora ad
annuo , mentre la fornitura di energia elettrica a euro 174.008,82 ;

•

risulta necessario ed indispensabile attuare una razionalizzazione della gestione dell’impianto di
pubblica illuminazione sia in termini tecnici che economici.

•

l’ottimizzazione del funzionamento degli impianti e la sua messa a norma non può prescindere
dall’acquisizione mediante riscatto degli impianti di Enel Sole.

euro 82.253,68

CONSTATATO al tal fine che:
•

con lettera prot. n. 20530 del 30/09/2011, si chiedeva ad Enel Sole Srl di formulare apposita
proposta di compravendita bonaria supportata dalla necessaria documentazione giustificativa ,
ovvero tutti i dati riguardanti la consistenza degli impianti (relativamente a quelli di proprietà Enel
Sole);

•

con lettera di prot. n.
26121 del 15.12.11 Enel Sole rispondeva alla citata richiesta
trasmettendoci un elaborato
tecnico relativo alla consistenza dei punti luce sul territorio
comunale (ubicazione e caratteristiche tecniche) e dei parametri di vetustà adottati per la stima
dell’impianto il cui importo risultava essere euro 281.103,64 oltre IVA 10%;

•

successivamente a seguito dell’entrata in vigore D.L. 1/2012 con lettera prot. n. 4749 del
07/03/2012 , si chiedeva all’Enel Sole di fornire il valore ai sensi del co.4 dell’art. 25 D.L.
1/2012 ;

•

con nota prot n. 8571 del 03/05/2012 ( Enel Id. profilo: 11088107) , Enel Sole confermava la
tabella riepilogativa degli impianti già trasmessa e il nuovo valore contabile degli impianti
calcolato ai sensi del co.4 dell’art. 25 D.L. 1/2012 , convertito con L.27 del 24/03/2012 , pari ad
euro di euro 92.915,34 oltre IVA 10%;;

•

nel Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 , approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 29 del 25.06.2012 , al cap. 957 sono stati messi a disposizione la somma di euro
115.000 , per l’acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica .
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 06/08/2012 -

RITENUTO di prendere atto di quanto sopra e di disporre l’avvio della procedura d’acquisizione
degli impianti di pubblica illuminazione;
VISTO l'art. 48 del D.L.vo n. 267/2000;
RILEVATO che per il presente atto non occorre richiedere i pareri di regolatità tecnica e
contabile previsti dall’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;
VISTO il bilancio di previsione 2012 ;
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e nei termini previsti dalla legge;
DELIBERA
1) DI DISPORRE l’avvio della procedura necessaria all’acquisizione degli impianti di illuminazione
pubblica di proprietà di Enel Sole srl ;
2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Gestione Territorio per
gli adempimenti di sua competenza.
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma D.L.vo
n. 267/2000.
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Fatto, letto e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CROCI MARIA

Dott. BARBERIS DIEGO

___________________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line di questo Comune il _____________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Nello stesso giorno della pubblicazione all’albo pretorio, verrà data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 1° comma dell’art.124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BARBERIS DIEGO

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il _________

Reg. N. ______________
IL MESSO COMUNALE

____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il



DI

ESECUTIVITÀ

____________

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del

18/8/2000);



per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 senza
che siano stati sollevati rilievi ai sensi del comma 1 e 2 dell’art.127 del Decreto Legislativo n.267 del
18/8/2000;

Lì, 06 agosto 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Barberis
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