COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 176 DEL 16/10/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO CON EDISON ENERGIA SPA
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

L'anno duemilanove, addì sedici del mese di ottobre alle ore 17.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO CON EDISON ENERGIA SPA PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, a seguito del D.lgs. n. 79 del 26.3.1999 ed in
ottemperanza alla direttiva del Parlamento Europeo del 2003, ha emanato disposizioni
transitorie legate alla vendita al dettaglio dell’energia elettrica;
- che il regime transitorio di salvaguardia, pur assicurando la continuità delle forniture attraverso
procedure concorsuali con gare pubbliche territoriali, bandite attualmente dall’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas, evidenzia per l’anno in corso tariffe abbondantemente superiori di
quelle offerte dal libero mercato;
Atteso che la liberalizzazione del mercato offre, quindi, la possibilità di ricercare autonomamente
sul mercato le migliori condizioni di fornitura energetica;
Visto che il mercato offre diverse opportunità per la selezione del soggetto più idoneo in grado di
offrire energia elettrica in un regime di libera concorrenza, secondo parametri di convenienza
economica e di adeguatezza alle reali esigenze del Comune, attraverso la stipula di nuovi contratti
con Società accreditate;
Considerato che attualmente la fornitura è affidata ad ENEL ENERGIA SpA;
Ritenuto opportuno valutare altre proposte sulla base delle argomentazioni sopra esposte;
Vista la proposta prodotta da Edison Energia Spa, dalla quale si riscontra oltre ad un sensibile
risparmio sull’acquisto di energia elettrica, anche altri vantaggi in merito all’emissione delle fatture
e alla consulenza tecnica gratuita per le problematiche legate all’energia;
Richiamata la convenzione sottoscritta da Consip SpA con Edison Energia SpA per la fornitura di
energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, alla quale non è più
possibile aderire in quanto il Lotto in Convenzione è esaurito;
Evidenziato che la proposta presentata da Edison Eenergia SpA contiene in ogni caso condizioni
ancora migliori di quelle oggetto di Convenzione Consip;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare gli allegati schemi di contratto con Edison Energia SpA per la fornitura di energia
elettrica al Comune di Osnago (illuminazione pubblica ed altri usi) che, allegati alla presente,
ne formano parte integrale e sostanziale;;
2. Di richiedere conseguentemente a EDISON ENERGIA SpA con sede a Milano, Foro
Bonaparte n. 21, la somministrazione di energia elettrica per illuminazione pubblica ed altri usi;
3. Di recedere dai precedenti contratti in essere con Enel Energia SpA per la fornitura di energia
elettrica per tramite della Soc. Edison Energia SpA;
4. Di precisare che l’adesione avrà decorrenza dalla comunicazione di Edison Energia SpA della
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data effettiva di passaggio;
5. Di dare atto che l’adesione non comporta costi di attivazione, penali, spese fisse o una tantum;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla soc. Edison Energia;
7. Di dare mandato al Responsabile del Settore 2 di sottoscrivere in nome e per conto del
Comune di Osnago i suddetti contratti;
8. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,

ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

