COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 24/03/2021
Adunanza ordinaria di prima convocazione
OGGETTO:

Acquisizione impianto di illuminazione pubblica a seguito di proposta di
cessione Enel Sole Srl e approvazione Bozza di contratto di Cessione immediata eseguibilità;

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 21,00 nella sede
Municipale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
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P
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ASSENTE: 2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco in qualità di Sindaco, ne
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
*SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

C.C n. 13 del 24/03/2021
Oggetto: Acquisizione impianto di illuminazione pubblica a seguito di proposta di

cessione Enel Sole Srl e approvazione Bozza di contratto di Cessione - immediata
eseguibilità;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:


attualmente gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale sono
costituiti da circa 201 punti luce, la cui titolarità risulta indicativamente ripartita come
segue:
1)
circa n. 122 punti luce di proprietà della Società ENEL Sole S.r.l.;
2)
circa n. 79 punti luce di esclusiva proprietà comunale;

•

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende gestire in maniera uniforme tutti gli
impianti (sia quelli di proprietà comunale, che quelli di proprietà Enel Sole), perseguendo
quale fine primario il miglioramento dell’efficienza energetica e l’ottimizzazione dei
sistemi di gestione anche attraverso la riqualificazione degli impianti, con l’obiettivo finale
di conseguire un significativo contenimento dei consumi ed avere un servizio di
illuminazione pubblica più efficace e meno costoso;

•

Rilevato altresì che lo scrivente settore, a seguito di contatti con Enel Sole s.r.l., ha avviato
una trattativa finalizzata all’acquisizione in via bonaria degli impianti di pubblica
illuminazione secondo un iter diverso da quello stabilito D.P.R. n. 902/1986 che consentisse
- nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal D.P.R. medesimo - di ridurre i tempi
procedurali e, al tempo stesso, ottenere condizioni economiche favorevoli per
l’amministrazione comunale;

•

Contattata la società Enel Sole S.r.l. che si è resa disponibile alla sottoscrizione di un
contratto di cessione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà e che con nota in
data 07.08.2020, protocollo n. 1452, ha valutato gli impianti oggetto di acquisizione per un
importo complessivo pari a € 1.197,00 oltre IVA 10% ;

•

Ritenuto pertanto, per le finalità di interesse pubblico sopra evidenziate, di procedere
all’acquisizione degli impianti di proprietà della società ENEL Sole S.r.l.;

•

Vista la bozza di contratto di compravendita degli impianti in oggetto concordata con la
società Enel Sole S.r.l. e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

•

Dato atto che la somma necessaria per l’acquisizione degli impianti pari a € 1316,70 IVA
10% inclusa trova copertura finanziaria nel Bilancio 2020 al Cap. 2015041 Cod. Bil 01.052.02 imp. 102/2020 FPV avente ad oggetto “ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE”;

•

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. degli Enti Locali;

•

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

•

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla congruità del valore del
corrispettivo di acquisizione degli impianti, per le motivazioni sopra espresse, reso ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, qui allegato quale parte integrante e sostanziale;

•

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, qui allegato quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. == e n.== contrari resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

di approvare le premesse del presente atto che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

2.

di dichiarare e confermare la propria volontà, di acquisire gli impianti di illuminazione
pubblica esistenti sul territorio comunale di proprietà di ENEL SOLE S.r.l. per un
corrispettivo pari a € 1.197,00 oltre IVA 10% per € 119,70 per un totale complessivo di €
1.316,70;

3.

di approvare l’allegata bozza di contratto concordata con la società Enel Sole S.r.l. e
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

4.

di dare atto che la somma occorrente per l’acquisizione degli impianti di illuminazione
pubblica pari a € 1.316,70 (IVA 10% inclusa) trova copertura finanziaria nel Bilancio
2021 al Cap. ……….. avente ad oggetto “ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE”;

5.

di dare mandato al Direttore del Settore Lavori Pubblici per l’adozione di tutti gli atti
necessari per l’acquisizione degli impianti con la sottoscrizione del relativo contratto
nonché la gestione degli impianti medesimi;.

Stante l’urgenza, Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. == e n.== contrari resi nelle forme di
legge;
DELIBERA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.

Allegati: Bozza di contratto per acquisizione impianti di illuminazione pubblica;

.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 13 del 24/03/2021
Il Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs
18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:

Acquisizione impianto di illuminazione pubblica a seguito di proposta di cessione dell’Enel Sole
S.r.l. e approvazione bozza di contratto di cessione
_____________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Cappella Cantone, li 24/03/2021
____________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 24/03/2021
____________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone,
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta

esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile,

ai sensi dell’art. 134,

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone,
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.

