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DELIBERAZIONE N. 69 
in data: 19.12.2016 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ATTIVITA'  DI  SUPPORTO  NELLA  DEFINIZIONE  DEL  VALORE DI 
RIMBORSO   DEGLI   IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA DI 
PROPRIETA'  DI  ENEL  SOLE  SPA  NEL TERRITORIO COMUINALE 
- DITTA ALFASERVIZI DI SALVINI NINO & C.         

 
 

             L’anno duemilasedici addi diciannove del mese di dicembre alle ore 10,30 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



 
 

PREMESSO CHE: 

 attualmente gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio 
comunale sono costituiti da circa n. 541 punti luce la cui titolarità risulta 
indicativamente ripartita come segue: 

× n. 491 punti luce di proprietà Enel sole s.r.l. 
× n. 50 punti luce di esclusiva proprietà comunale 

 relativamente agli impianti di proprietà Enel Sole s.r.l., il Comune ha in 
corso un contratto con Enel Sole avente per oggetto la gestione e 
manutenzione degli stessi impianti; 

 con propria deliberazione n. 51 del 17.10.2016 ha approvato lo studio di 
fattibilità per l’avvio del procedimento di acquisizione degli impianti di 
illuminazione pubblica esistenti nel territorio comunale di proprietà di 
ENEL SOLE s.r.l. e la successiva riqualificazione degli stessi mediante 
contratto di rendimento energetico ai sensi del D.Lgs. 115/2008; 

RITENUTO opportuno che il Comune, nella fase preistruttoria del 
procedimento di gara, disponga di corretta determinazione dei valori di cui 
sopra; 

RILEVATA la oggettiva complessità e specializzazione della materia; 

DATO ATTO che non esistono, all’interno della struttura comunale, figure 
professionali esperte in tale specifica materia che possano fornire assistenza 
in questa delicata fase conclusiva dell’attuale gestione, anche in 
preparazione della successiva gara per l’affidamento del servizio, e che è 
pertanto indispensabile ricorrere ad una figura tecnica esterna, affinché 
fornisca la propria assistenza per la procedura di analisi economica e 
patrimoniale del servizio di cui trattasi; 

ATTESO che in data 09.10.2016 prot. 3119 è pervenuta a questo Ente da 
parte della Società ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO E C. - specializzata 
nel settore pubblica illuminazione- la proposta di redazione di perizia di stima 
sul valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di ENEL 
SOLE SPA, in territorio comunale di Ziano Piacentino, al prezzo di Euro 
982,00 + IVA che si allega parte integrante e sostanziale; 

VALUTATA la proposta e ritenuto che la medesima sia congrua in rapporto 
alla natura del servizio e alla attività prevista, vantando la Società 
ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO E C un curriculum di assoluto rilievo; 

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile 
dell’atto ai sensi, dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 147 bis del del T.U.E.L. (D. 
Lgs. 267/2000); Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 



1. Di affidare alla Società ALFASERVIZI SAS DI SALVINI NINO E C. - 
specializzata nel settore pubblica illuminazione- la redazione di perizia 
di stima sul valore residuo degli impianti di illuminazione pubblica di 
proprietà di ENEL SOLE SPA, in territorio comunale di Ziano 
Piacentino, al prezzo di Euro 982,00 + IVA che si allega parte 
integrante e sostanziale; 

2. Di approvare l’offerta economica inserita nella proposta di assistenza e 
di stabilire che l’onere complessivo di Euro 982,00 oltre Iva di legge, 
richiesto per l’espletamento di detto servizio risulta essere ampiamente 
sotto la soglia minima prevista dall’articolo 28 comma 1 lettera a) del D. 
Lgs. N. 163/00 e che suddetto importo risulta parimenti essere inferiore 
alla soglia minima di €.40.000,00 e che, pertanto, può essere affidato ai 
sensi dell’articolo 125 comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/00; 

3. Di demandare ai Responsabili del Settore tecnico e del Settore 
finanziario l’assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza 
conseguenti l’esecuzione del presente atto.  

Successivamente, 

LA  GIUNTA COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 

VISTO l’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n,267 

Con voti unanimi e palesi legalmente espressi 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 



 
 

Allegato alla delibera di G.C. N. 69 del 19/12/2016 
 

Oggetto: ATTIVITA'  DI  SUPPORTO  NELLA  DEFINIZIONE  DEL  
VALORE DI RIMBORSO   DEGLI   IMPIANTI  DI  ILLUMINAZIONE  
PUBBLICA DI PROPRIETA'  DI  ENEL  SOLE  SPA  NEL TERRITORIO 
COMUINALE - DITTA ALFASERVIZI DI SALVINI NINO & C.   
 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 17/12/2016 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch. Emanuela Schiaffonati) 
_______________________ 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 17/12/2016 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Gian Paolo Galli) 

 
________________________ 

 
 



Delibera di G.C. n. 69 del 19.12.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 19.12.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


