
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 33 
in data: 05.07.2012 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA  SOMMINISTRAZIONE  ENERGIA ELETTRICA PER 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E USI DEIVERSI ALLA SOCIETA' 
GASCOM S.P.A.           

 
 

             L’anno duemiladodici addi cinque del mese di luglio alle ore 9,30  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 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   5  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa 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 il D.Lgs. n. 79 del 26.03.1999, in attuazione della direttiva 
europea 96/92/CE recante "Norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica", ha segnato l'avvio, anche per l'Italia, di una 
nuova riforma del settore elettrico, il cui scopo è quello di favorire la 
liberalizzazione e quindi la concorrenza nel mercato dell'energia 
elettrica;  
- che il decreto summenzionato individua i requisiti necessari per poter 
accedere al libero mercato, definendo i criteri di idoneità sia per il 
singolo utente che per i Consorzi di utilizzatori;  

- che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in ottemperanza alla 
direttiva del Parlamento Europeo del 2003, ha emanato disposizioni 
transitorie legate alla vendita al dettaglio dell'energia elettrica;  

- che a seguito del D. L. 18.06.'07 n. 73 e della delibera dell'Autorità per 
l'energia elettrica ed il gas n. 156 del 27.06.2007 è prevedibile un 
significativo e progressivo incremento delle tariffe elettriche;  

- che Il Comune di Ziano Piacentino ha in essere una convezione con 
EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica fino al 
01.06.2013; 

Atteso che la liberalizzazione dei mercati offre la possibilità di ricercare 
autonomamente sul mercato migliori condizioni economiche di fornitura 
energetica, che consentiranno il contenimento del prevedibile aumento dei 
costi per l'acquisto di energia degli edifici pubblici e per l'illuminazione 
pubblica;  
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 ed Enti Consorziati accreditati;  

Visto che per l'individuazione dell'operatore più competitivo nel mercato 
libero è stata effettuata una indagine ufficiosa di mercato, contattando i più 
importanti distributori sul territorio nazionale, ai fini della comparazione delle 
tariffe e delle condizioni generali di fornitura;  

Considerato che fra gli operatori che hanno offerto le tariffe 
economicamente più vantaggiose la Soc. GASCOM S.p.A. ha fornito ulteriori 
garanzie in termini qualitativi, garantendo sia la fornitura di energia che una 
serie di servizi aggiuntivi per la gestione dei dati relativi alle utenze, in base 
alle esigenze del Comune e l'assistenza tecnica ed amministrativa con 
personale qualificato;  



Considerato che la proposta di GASCOM comporta i seguenti vantaggi:  
- con l'adesione a GASCOM S.p.A. si possono risparmiare circa € 
5.422,00 sulla componente variabile della bolletta rispetto a EDISON 
ENERGIA S.p.A., come risulta dall'allegata tabella di raffronto assunta 
al prot.1689 del 03.07.2012;  
- il nuovo fornitore di energia elettrica emetterà fatture mensili distinte 
per categoria di utenza, consentendo quindi notevoli semplificazioni 
anche dal punto di vista amministrativo;  

-consistente risparmio sull'acquisto di energia elettrica nel libero 
mercato;  

-cambio del gestore guidato da EDISON ENERGIA s.p.a. in sicurezza 
e senza oneri aggiuntivi;  

-emissione di fattura distinte per categoria di utenza con il dettaglio 
consumo e spesa per ciascun contatore sia per i contatori multi uso 
che per quelli dell'illuminazione pubblica;  

-verifica on line in tempo reale dei dati contrattuali e di tutti i dettagli di 
consumi e fatture;  

-consulenza tecnica gratuita per le problematiche legate all'energia 
elettrica/illuminotecnica; 

Dato atto quindi che sussistono tutti i presupposti ed i requisiti necessari 
affinché il Comune di Ziano Piacentino possa richiedere a GASCOM S.p.A. 
la somministrazione per l'illuminazione pubblica e altri usi;  

 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 
Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese 
 

DELIBERA 
 

1. di richiedere a GASCOM S.p.A. con sede in Padova, Piazza Aldo Moro 
n. 12, la somministrazione di energia elettrica per l'illuminazione 
pubblica e altri usi;  

2. di recedere dai precedenti contratti in essere con EDISON ENERGIA 
S.p.A. per la fornitura di energia elettrica per tramite della Società 
GASCOM S.p.A.;  

3. di precisare che l'adesione avrà decorrenza dal 01.11.2012, data 
effettiva di passaggio;  

4. di dare atto che l'adesione non comporta costi di attivazione, penali, 
spese fisse o una tantum;  



5. di approvare il relativo contratto di somministrazione che, in copia, è 
depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico.  

6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soc. GASCOM 
S.p.A..  

 
Si fa espressamente presente: 
- che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Emanuela Schiaffonati; 
- che il procedimento ha inizio con il presente atto; 
- che il termine previsto del procedimento è il 01.11.2012 (salvo cause di 
forza maggiore). 
 
Successivamente 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi in modo palese 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 



 
Allegato alla delibera di G.C. N. 33 del 05/07/2012 

 
OGGETTO: RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE ENERGIA ELETTRICA 

PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE E USI DIVERSI ALLA 
SOCIETA' GASCOM S.P.A. . 

 

 
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 03/07/2012 
 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch.Emanuela Schiaffonati 
_______________________ 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 33 del 05.07.2012  
 

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, 10.07.2012 
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 

                                                                                                           _______________________ 

 


