COMUNE

DI SAN NICOLA MANFREDI
PROVINCIA DI BENEVENTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

76 DEL 23-10-2013

OGGETTO

ADESIONE FORNITURA
DETERMINAZIONI.
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SPA
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L’ANNO DUEMILATREDICI IL GIORNO VENTITRE DEL MESE DI OTTOBRE ALLE ORE 09:30, NELLA SALA DELLE
ADUNANZE DEL COMUNE SUDDETTO, SI È RIUNITA, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI, LA

GIUNTA COMUNALE
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SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA

VICE SINDACO

ANGELO CAPOBIANCO, CONSTATATO CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO

LEGALE,DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA I CONVOCATI A DELIBERARE SULL’OGGETTO SOPRA INDICATO.

Parere favorevole per
la
regolarità’ tecnica
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il Responsabile dell’area tecnico.assetto del territorio
f.to Ing. VINCENZO MAURO

Parere
favorevole
per
la
regolarità’ contabile
(Ex art. 49, comma 1, Dlgs
267/2000)

Il responsabile dell’area amministr.va-trib.-econ.finanz
f.to Dott. VINCENZO DE LAURO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-con i decreti del 20/07/2004 del Ministero delle attività produttive si individuavano gli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico allo scopo di conseguire gli impegni
assunti con il Protocollo di Kjoto con la riduzione dei gas serra e conseguenti benefici
economici e sociali, ivi compresi la riduzione delle bollette energetiche per i consumatori
finali dell’inquinamento e della indipendenza energetica dell’estero;
- i costi derivati dai consumi elettrici rappresentano una delle principali voci di spesa
dell’Ente;
- l’art. 1 comma 30 della Legge 239/04 prevede la possibilità di scegliere tra le diverse
offerte di fornitura di energia elettrica nel mercato libero, in modo da conseguire, nel
rispetto delle condizioni e termini di legge, un risparmio sul consumo energetico;
- la Illumia spa con sede in via Galliera, 89/91 – Bologna con nota del 27/09/2013,
acquisita al protocollo dell’ente in data 03/10/2013 n. 5700, comunicava la cessazione
della fornitura a far dalla data del 30/09/2013;
Vista la proposta dell’Azienda DUE Energia Spa, tramite il proprio rappresentante di zona,
con sede in via Paolo Imperiale, 4 - Genova, datata 23/09/2013 acquisita al protocollo
dell’ente in data 26/09/2013 al n. 5556, la quale prevede un costo inferiore sul
corrispettivo dell’energia attualmente fornita e una migliore razionalizzazione dei consumi;
Ritenuto provvedere in merito;
Visto il TUEL sull’ordinamento degli enti locali , approvato con D.L.vo n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000, a firma dei responsabili dell’area tecnicamanutentiva e contabile;
Tutto ciò premesso;
Con votazione favorevole unanime resa nei modi di legge;
DELIBERA
Per le ragioni espresse nella parte narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte;
1)-di aderire all’offerta dell’azienda DUE Energia Spa, datata 23/09/2013 acquisita al
protocollo dell’ente in data 26/09/2013 al n.5556 , la quale prevede un costo inferiore sul
corrispettivo dell’energia attualmente fornita e una migliore razionalizzazione dei consumi;
2)-di dare atto che il contratto stipulato con DSE energia spa in data 30/11/2012 e
successivamente volturato a nome della ditta Illumia spa (delibera di G. C. n. 59 del
17/09/2013) a far dalla data del 01/10/2013 consegue annullato;
3)-di demandare al responsabile dell’area tecnico-manutentiva gli atti conseguenziali;
Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
con votazione unanime, resa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.to L.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Vice Sindaco
f.to ANGELO CAPOBIANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data 25-10-2013 n° reg. 437
Dalla Residenza Municipale, li

25-10-2013
IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’ all’Albo Pretorio comunale in data 25-10-2013
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs.
267 del 18/8/2000.
Che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot.
del
Dalla Residenza Municipale, li

25-10-2013

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to ALESSANDRA PORCINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-10-2013
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000)
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 25-10-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MYRIAM FELEPPA
E’ copia conforme all’originale da servire per
uso amministrativo
Lì 25-10-2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MYRIAM FELEPPA

