
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Ufficio LL.PP.
MB/cf

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 94 del 17/04/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DICIASSETTE del mese di  APRILE, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Preso atto che:

-    dal 1° Luglio 2007 il mercato dell’energia elettrica è completamente liberalizzato e che 
pertanto  tutti gli utenti possono scegliere il proprio fornitore sul mercato libero come 
previsto dal decreto-legge n. 73/07 recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni 
comunitarie in materia di liberalizzazione del mercato elettrico;

-     la bolletta della fornitura di energia elettrica è suscettibile di variazioni e a partire dal 1° 
Luglio 2007 ha già subito aumenti di una certa consistenza;

-     a partire dal 1° Maggio 2008 l’operatore chiamato ad assicurare la fornitura di energia 
elettrica sarà scelto attraverso procedure concorsuali nazionali sulla base degli indirizzi 
del Ministero dello Sviluppo Economico e pertanto saranno possibili ulteriori variazioni 
del prezzo;

-    che è pertanto opportuno effettuare quanto prima la scelta di un nuovo operatore per la 
fornitura dell’energia elettrica, valutando le diverse opportunità presenti sul mercato 
libero;

Vista l’unita relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale nella quale sono esposte e messe a 
confronto con l’attuale tariffa, praticata da ENEL Servizio Elettrico, le condizioni contrattuali 
proposte da alcuni operatori;

Considerato che il Comune di Settimo Milanese deve effettuare la scelta dell’operatore per 
la fornitura dell’energia elettrica, valutando le diverse condizioni contrattuali e, in 
particolare, le opportunità di prezzi indicizzati ovvero di prezzi fissi ed invariabili nel medio 
periodo;

Ritenuto di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Ambiente territorio OO.PP. per 
l’individuazione del nuovo operatore e per la rescissione dei contratti in essere con la Soc. 
ENEL Servizio Elettrico;

Dato atto della regolarità tecnica-amministrativa dell’intervento e del procedimento 
istruttorio connesso;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazioni di C.C. n. 56 e n. 100, 
rispettivamente del 05/06/1991 e del 22/07/1991;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
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Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente

DELIBERA

1 -  di recepire quanto esposto in premessa in merito alla opportunità di individuare un 
nuovo operatore per la fornitura dell’energia elettrica;

2 - di dare mandato al Coordinatore del Dipartimento Ambiente Territorio OO.PP. per l’
individuazione del nuovo operatore e per la stipula dei contratti di fornitura di energia 
elettrica per le utenze comunali “altri usi” e “illuminazione pubblica”;

3 - di dare conseguentemente mandato al Coordinatore del Dipartimento Ambiente 
Territorio OO.PP. per recedere dai contratti di fornitura di energia elettrica in essere con 
la Soc. ENEL Servizio Elettrico, sia per le utenze “altri usi” sia per le utenze di 
“illuminazione pubblica”; 

4. di dichiarare, con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000..
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott. Luigi Terrizzi

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


