
COMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N IÌL DEL-

OGGETTO: AulOnz^òMalR^

. con la societàEneKjrid SPA.

L'anno duemila. .....■ il giorno del mese di .....

dlle ore •• e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguitò di regolare

convocazioneq^^iunita la Giunta Municipale presenti numero Assessori, secondo il
treniiho ,.

seguenfg ^gospetto: dicembre

' . ■•:■ cinque Presente

Prof. Michele MANGIONE

Ins. Patrizia GARASTO

Sig.ra Vincenia BONINA

Sig. Carmelo FRANCO

Dott. Gianluca LANZA

Partecipa il Segretario Generale.

presenti

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

il numero degli intervenuti,

liuseppe BARTORILLA
in oggeito specificato:

si

si

si

si

si

dichiara aperta la seduta ed invita i



,_ ' «vii.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.. lifA DEL -.il-

Il Responsabile

CITTA* Oj.RANDAZZO

|il

Premesso che:

la legge 7.8.2012, n. 135, all'ai! 1 e. 7, stabilisce che le amministrazioni pubbliche, in

riferimento al settore dell'energia elettrica, "sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le

convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP SpA e dalle centrali di

committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'ari 1 e. 455 della legge 27.12.2006 n.

296";

Tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di sottoscrivere i contratti di Energia Elettrica e

gas solo tramite centrale di acquisti Consip o tramite fornitori che propongono tariffe uguali o

inferiori al lotto di riferimento Consip; ■ . ' ,

le Amministrazioni Pubbliche, le quali abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di

fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto;

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente per

oggetto: Decreto Legge 12 Luglio 2004, n. 168 - Interventi urgenti per il contenimento della spesa

pubblica, nella quale chiarisce che: "per i beni e servizi oggetto della convenzione e possibile

procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità prezzo offerti
nelle convenzioni medesime;

Rilevato che la società EnerGrid SPA, con sede legale in Milano Viale isonzo 14/1, ha formulato
un'offerta per la gestione del servizio;

Viste la simulazione di EnerGrid SPA, calcolate su bollette reali mese di agosto Gala Spa, sia sul
prezzo di cui alla gara Consip che sul prezzo applicato al momento da Enel Energia ( prezzo di
salvaguardia ), nelle quali si evince un risparmio;

Che al momento ò risultata la società Enei Energia vincitrice della gara Consip, applicando per il

lotto n. 9 lo spread del 6,39 euro per ogni Mwh da applicale sul PUN/index ( la media aritmetica
dei valori orari del PUN ) del GME relativo al mese di prelievo;

Che da un'analisi del valore del PUN/index riferito al mese di Novembre 2015, il prezzo offèrto
dalla società EnerGrid risulta essere più conveniente, soprattutto se si analizzano i costi dell'energia
con le nuovecondizioni economiche offerte dalla stessa società nel mese di dicembre c.a.

Ritenuto opportuno e conveniente affidare la fornitura dell'energia elettrica per l'illumuiazione
pubblica, pozzi, per gli immobili di proprietà comunale ecc... alla società EnerGrid SPA con sede
in Milano Viale Isonzo. 14/1, per il periodo di anni uno dalla data di attivazione della predetta
fornitura; _

Vista la normativa vigente;

PROPONE

Per quanto sopra motivato, che qui per intero si intende riportato, anche se non materialmente
trascritto: ...•••

1. Di autorizzare il Capo Settore Vffl e DC a provvedere alla stipula dei contratti per la fornitura di
energia elettrica, nei vari edifici e servizi comunali, con la società EnerGrid SPA con sede in
Milano Viale Isonzo 14/1.

2. Di di demandare ogni ulteriore adempimento al responsabile dell'8° e,9° settore.



Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L R. 48/91

e modificata dall'Ari. 12 della Legge N. 30/2000.

II responsabile del Servizio interessato —

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE
iAZZOCITTA* DI RAND

Randazzo, lì „ Vili e IX SETTORE

LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA

PROTEZIONE CIVILE
CAPO Si

II responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime p

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, lì

II responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro

relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato .j così come da prospetto che segue:

trova la

CAP. RES.

COMP.

DESCRIZIONE IMPORTO PRENOTAZ.

IMPEGNO

IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, 11 ....

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

Condivisi i motivi phe determinano, l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritevole di apprpvazione in quanto diretta a soddisfare gli

interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91:

Visto il vigente Ordinamento EE.'.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

di approvare e fart propria k piopoi.

effetto di legge nel predente dispositi"

che uer la motivazione - p-r la p-ìri-

DELIRERÀ

di -i;:!ib:razione che s: in

or/o;:i: '!■ '':\<:■:.■ ■" •:1: ■'•;;'!!'

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva

la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

L/ASSE

SINDACO

chele MANGIONE

fi

IL SEGRETARIO GENERALE

gyncm. Giuseppe DARTORJLL7T

II sottoscritto Messo Comunale -dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio

O5 6EH.2016 a| ?0 6M.2016dal

Randazzo, 11

!L MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI' AVVENUTA PUBBLICAZIONE .

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pub

blicata all'Albo Pretorio.di questo Comune per 15 giorni consecutivi daP.H..¥J?ft.2.Q|6 a\ 2.QJEL2016

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami. '

Randazzo, !1 IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .........S..t.....U..!...Ci 2P1.5.

□ Ai sensi dell'arti 12, comma 1* della L. R. 44/91 .

6^ Ai sensi dell'ari. 12, comma 2' della L R. 44/91 (immediatamente esecutiva)
t • ■ ■

Randazzo, lì 3.J "J.?.:.._Z 1L SEGRETARIO GENERALE


