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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 16/06/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/06/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 2248

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 27 del 05/06/2012
OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMBIO FORNITORE DA EDISON
ENERGIA A LINEA PIU'.

L'anno duemiladodici, addì cinque del mese di giugno alle ore 01:09, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMBIO FORNITORE DA
EDISON ENERGIA A LINEA PIU'.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Grontardo ha in essere un contratto per la fornitura di energia
elettrica per la pubblica illuminazione con Edison Energia;

PRESO ATTO, che LINEA PIU’ è anch’essa società distributrice dell’energia elettrica e per di più
convenzionata con la CONSIP SpA in quanto aggiudicataria della gara per la fornitura dell’energia
elettrica nella Pubblica Amministrazione;

EVIDENZIATO che la sopra citata Società ha avanzato offerta per la fornitura di energia elettrica e
che i prezzi proposti sono più vantaggiosi rispetto a quelli dell’attuale contratto di fornitura con la
società Edison Energia anche perché il prezzo praticato da quest’ultima società con la formula del
“prezzo bloccato” è ora fuori mercato alla luce del calo dei prezzi dell’energia già avvenuti e
ancora in fase discendente. Interpellata per le vie brevi la società Linea Più e constatatane la
disponibilità al subentro;

RITENUTO pertanto di procedere alla rescissione del contratto in essere con Edison Energia e di
procedere all’affidamento diretto della fornitura dell’energia elettrica a Linea Più in quanto :
quest’ultima ha convenzione in essere con la Consip SpA. Il contratto è annuale, l’articolazione dei
prezzi prevede la strutturazione in fasce orarie particolarmente vantaggiosa per la pubblica
illuminazione (attualmente l’articolazione del prezzo è unica), i prezzi proposti (anche inferiori alla
convenzione Consip) risultano particolarmente vantaggiosi rispetto a quelli attuali con presunta
economia annuale, non sono previsti costi di attivazione e di gestione, modifiche agli impianti, di
interruzioni di fornitura, di depositi cauzionali;

VISTI ai sensi dell’art.49 T.U. 267/2000 i pareri di regolarità tecnico – contabile espressi dai
responsabili dei servizi interessati;

all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di affidare a Linea Più, all’offerta e condizioni di cui agli atti depositati in Comune, la
fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e negli stabili di
proprietà dell’Amministrazione Comunale, previa rescissione del contratto in essere con
Edison Energia sottoscritto allo stesso titolo;

2) Di demandare al responsabile del servizio l’esecuzione degli atti conseguenti all’adozione
della presente deliberazione ivi compresa la stipula dei relativi contratti;

3) Di trasmettere copia della presente ai Capigruppo Consiliari per opportuna conoscenza;

4) Di dichiarare con successiva votazione unanime, la presente delibera urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.
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