COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 01.06.2013
OGGETTO: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITO IN FORMA
ASSOCIATA MEDIANTE L’UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA. ACQUISTO
CENTRI LUMINOSI/IMPIANTI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
COMPLETI
DI
OPERE
DI
RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA
ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di giugno alle ore 12,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

X
X

Partecipanti
VALENTI ORIANO
SINDACO
SCARCIGLIA ANTONIO
ASSESSORE
BETTI LUCIANO
ASSESSORE
MALPEZZI ELISABETTA
ASSESSORE
GALEAZZI PIERLUIGI
ASS. ESTERNO

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
D.ssa Carla Di Gregorio

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 11.11.2011 è stata costituita tra i 13 Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in
Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana,
Villafranca in Lunigiana, Zeri, l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, succeduta a titolo universale dal
1.1.2012 alla estinta Comunità Montana Lunigiana;
PRESO ATTO che l’art. 6 del vigente Statuto dell’Unione prevede, tra l’altro, che il servizio di
illuminazione pubblica sia svolto, mediante l’Unione, per i Comuni di Bagnone, Casola in Lunigiana,
Comano, Filattiera, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Zeri e Fosdinovo, con decorrenza 1° gennaio 2013; per i
Comuni di Fivizzano e Licciana Nardi con decorrenza 1° marzo 2013, e per il Comune di Aulla con
decorrenza 1 ° ottobre 2013;
RILEVATO che la Conferenza dei Sindaci, nella seduta del 04/06/2012, ha deliberato di procedere
all’affidamento del servizio illuminazione pubblica utilizzando la convenzione Consip per i Comuni di:
Bagnone – Casola L. – Comano – Filattiera – Fosdinovo – Mulazzo – Podenzana – Tresana, e senza il
Comune di Zeri, a seguito del recesso dalla funzione successivamente deciso e comunicato dal Comune
stesso;
PRESO ATTO che, successivamente, è stato concordato e deliberato da parte dell’Unione l’avvio del
servizio in oggetto in forma associata, con decorrenza 1° ottobre 2013, fatto salvo la stipula del contratto di
compravendita entro il 10/06/2013;
PRESO ATTO che il 07/06/2012 l’Ufficio Tecnico dell’Unione di Comuni ha avviato la procedura di
adesione inviando la “richiesta preliminare di fornitura” a Enel Sole, sede centrale di Roma, aggiudicataria
dell’Appalto “ Servizio Luce” lotto 3 per la Regione Toscana;
ACCERTATO che l’appalto in convenzione Consip prevede che ogni singolo Comune acquisisca
obbligatoriamente la proprietà degli impianti e dei centri luminosi presenti nel perimetro di gestione
comunale;
PRESO ATTO che, su richiesta del Comune, in data 10/07/2012 Enel Sole ha comunicato il valore degli
impianti di sua proprietà, ai fini di un futuro acquisto del Comune per liberatoria da vincoli di libera
gestione;
VISTA la lettera prot. n.3849/10.3 del 05/09/2012 con la quale Enel Sole ha comunicato, sulla base di
elaborazioni contabili “dell’archivio cespiti Enel Sole”, il valore residuo degli impianti pari a euro
26.450,48 + IVA 10 % , così per un totale di 29.095,53 euro;
PRESO ATTO che l’Unione di Comuni montana Lunigiana ha deliberato di cofinanziare l’acquisto degli
impianti comunali necessario per l’avvio del servizio in forma associata, con la somma complessiva per tutti
i Comuni di euro 60.000, derivanti dal Fondo per la Montagna Regionale per l’anno 2012, determinando per
questo Comune il seguente quadro economico:
Spesa
Cofinanziamento
complessiva iva 44%
Delibera
di
compresa
Giunta UCML n.185
del 29/11/2012
29.095,53
12.802,03

Prima Rata 50%
scadenza
01/10/2013

Seconda rata 50%
scadenza
30/03/2014

14.547,76

14.547,76

VERIFICATO che il numero dei centri luminosi/ impianti presenti nel territorio comunale e da acquistare
per vincolo obbligatorio imposto dall’adesione all’appalto Consip, è n. 440 (c.l.) e n. 44 (acc/spegn),
rilevato dalla fattura trimestrale per la manutenzione linee e sostegni impianti di proprietà Enel sole s.r.l.;
CONSIDERATO congruo, sulla base dei dati ed elementi di cui il Comune dispone, il valore residuo degli
impianti inviato da Enel Sole;
VISTO e CONSIDERATO che i n. 257 centri luminosi medesimi che hanno superato 30 anni senza
interventi di manutenzione tecnologica ed energetica, abbisognano di un intervento strutturale di
riqualificazione che ricrei le condizioni di efficienza e sicurezza richieste sia dalle normative nazionali
armonizzate con le direttive europee sia dalla legge regionale sull’inquinamento luminoso;
VALUTATA in tutti i dettagli la proposta formulata e offerta da Enel Sole per l’acquisto degli stessi centri
luminosi, non nello stato di fatto, ma rinnovati con opere di riqualificazione tecnologica ed efficientamento
energetico, creando le condizioni ottimali di esercizio per i successivi 25 anni;

VISTI gli elaborati tecnici di progettazione per la riqualificazione tecnologica ed energetica dei centri
luminosi di proprietà Enel Sole, nonché l’impegno a realizzare le opere entro il 01/10/2013 direttamente da
Enel Sole, si determina il seguente aggiuntivo quadro economico:
costo
totale Prima
investimento
iva scadenza
compresa
01/10/2013
66.687,56
16.671,89

rata Seconda
scadenza
30/03/2014
16.671,89

rata Terza
scadenza
30/03/2015
16.671,89

rata Quarta
scadenza
30/03/2016
16.671,89

rata

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 in data 13.04.2013 recante “Servizio di illuminazione
pubblica gestito in forma associata mediante l’Unione di Comuni Montana Lunigiana. Acquisto centri
luminosi/impianti esistenti nel territorio comunale”;
RITENUTO dover revocare il suddetto provvedimento in quanto con esso si stabiliva il solo acquisto dei
centri luminosi/impianti esistenti nel territorio comunale, non rinnovati con opere di riqualificazione
tecnologica ed efficientamento energetico;
VISTO l’allegato parere contrario espresso dal responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
RITENUTO necessario, pur in presenza del citato parere contrario del Responsabile del Settore
Finanziario, dover procedere alla adozione del presente atto nei tempi richiesti dall’Unione, sia per non
bloccare il procedimento relativo all’appalto Consip gestito dalla stessa e che riguarda tutti i Comuni sopra
elencati, sia per beneficiare dello sconto del 33% offerto dalla Società Enel Sole, impegnandosi a prevedere
lo stanziamento della spesa dell’investimento di cui trattasi nel bilancio di previsione 2013 e nel pluriennale
2013-2015 in fase di elaborazione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/200;
CON VOTI UNANIMI validamente resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge:
DELIBERA
1. DI REVOCARE, per la motivazione in narrativa rappresentata, la propria deliberazione n. n. 26 in data
13.04.2013, recante “Servizio di illuminazione pubblica gestito in forma associata mediante l’Unione di
Comuni Montana Lunigiana. Acquisto centri luminosi/impianti esistenti nel territorio comunale”;
2. DI ACQUISTARE da ENEL Sole s.r.l. con sede in Roma, i n. 440 centri luminosi e n. 44 impianti di
accensione/spegnimento presenti nel territorio comunale, non nello stato di fatto, ma rinnovati con opere di
riqualificazione tecnologica ed efficientamento energetico con le modalità e al costo descritto in premessa:
29.095,53 euro + 66.687,56 euro che sommano complessivamente 95.783,09 euro, da liquidarsi secondo le
modalità concordate , previo invio di fattura da enel sole;
3. DI APPROVARE l’allegato contratto di compravendita degli impianti di illuminazione pubblica di
ENEL Sole s.r.l. presenti nel territorio comunale, (Allegato “A”), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO CHE l’investimento beneficia del cofinanziamento dell’Unione di Comuni montana
Lunigiana pari ad euro 12.802,03;
5. DI DARE MANDATO ai Responsabili dei servizi tecnico e contabile di adottare con urgenza gli atti
conseguenti, in attuazione della presente deliberazione, per non ritardare l’avvio unitario del servizio
associato nei tempi programmati;
6. DI PROCEDERE allo stanziamento della somma nel bilancio di previsione, e successivamente
all’approvazione dello stesso, all’assunzione dell’impegno di spesa;
7. DI DICHIARARE il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000.
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente proposta di
deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 01.06.2013

CONTRARIO 
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Oriano Valenti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 11.06.2013
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 11.06.2013
al 25.06.2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000,
n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°, del D.Lgs. 18.08.2000. n
267 in data 01.06.2013;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì 25.06.2013
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo
Tresana, lì
Il Segretario comunale
Dott.ssa Carla Di Gregorio

