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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno otîo del mese di fèbbraio alle ore 9,30
in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale" alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:
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TERNI

Assiste il Scgretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Prcsidentc. coltstatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta la seduta.

LA GITJNTA COMTJNAI-E
Premesso che:
- Con D.G.Cì. n.32 dcl 0910212017 c stato approvato

l'approvvigionamento di energia elettrica alle ut.enze comunali
mediante l'adesione alla Convenzione CONSIP EE l4 con
opzione verde. ai sensi della L.13512012 e della l-.214/2011" per
dodici mesi (per il pcriodo mart<t 2016 - lebbraio 20171q

- Con nota Prot.003366/09.0I .2018 Enel Errergia ha reso r.ìoto che
la scadenza di tale Convenzionc. per lc utenze elettriche del
Comune di Terni. è prevista pel il 31.01.201 tl:

- In data 22.12.2017 la Centrale acquisti del Ministero
dell'Economia e delle Finanze. Consip. ha attivato i lotti di
l'ornitura elettrica del banclo ELl5. che prcvede una durata di
fornitura di dodici rnesi e l'opzione di proroga di ulteriori sei
mesi:

- La società aggiudicataria per il Lotto geogralico n.9. relativo a
Umbria e Marche, è risultata Enel Energia S.p.A.;

Considerato che:
- il valore prevcntivalo dall'A.C. (giusta comunicazione D.A.F.

del 3l/01/2018) per la spesa complessiva dei consumi eìettrici
delle utenze comunali (ca. 16.750 MWh installati. r'ali centri di
costo) ò pari ad Euro 2.497.959.5.1. suddivisi in:

o utenza elettrica illurninazione pubblica. irnpofto annuo
complessivo Euro 1.658.592.09:

o ahre utenze elettriche. importo annuo cor.rrplessivo liuro
839.367.45:

- è indispensabile accedere sollecitamente alla piattafbrma Consip
per l'adesione alla nuova Convenzione per l'acquisto
dell'energia elettrica relati\,'antente al periodo di consumo dal
01.04.2018 al 31.03.2019. onde rienrrare nel prirno conringcrìrc
di energia elettria con la lbrmula c.d. "a prezzo fisso"COMIINA DI TENM
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economicamente più conveniente rispetto a quello a "prezzo variabile";

non essendo al momento ancora pubblicate le Condizioni generali di fomitura EEl5 da parte di
Consip, sarà possibile verificare la presenza dell'opzione contrattuale di recesso anticipato in
deroga agli indennizzi di cui all'art.167l C.c. solo al momento della materiale sottoscrizione del

contratto elettrico su piattaforma Consip;

è intenzione dell'Amministrazione Comunale perseguire obiettivi di sostenibilità ambientale e

politiche di approvvigionamento energetico quanto possibile "carbon-free", selezionando

I'opzione di fbrnitura "verde". che garantisce la provenienza rinnovabile dell'energia
disnacciata:

Visto il D.Lgs. 5012016;
Visto il D.Lgs. 26712000;

Viste le Leggi n.21412011 e n.13512012:
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione LL.PP. ing.

Renato Pierdonati. ai sensi dell'art.49 del D Lgs. n.26712000 in data 29.01.2018;

Visto il parere di regolarità contabile del dirigente incaricato D.ssa Stefania Finocchio. ai sensi

dell'art.49 dcl D.Lgs. n.26712000 in data 05.02.2018 ''fàvorevole come da stanziamenti pluriennali

2017 t2019":
Visto I'art.134. comma 4, del Decreto I'gs n 267 del 1 8i08/2000;

Con voti unanimi

l.

2.

DELIBERA

le premesse sono parte integrante del presente deliberato;

di disporre che Ia Direzione Lavori Pubblici espleti le procedure di adesione alla Convenzione

Consip EE15 per il periodo aprile 2018 - maîzo 2019, per quanto offerto dai contingenti

energétici Coniip. con opzioni "prezzo fisso" ed "energia verde". verificando nelle condizioni

contiattuali generali Consip EE15 (non appena pubblicate) la previsione contrattuale

dell'opzione di recesso anticipato in deroga agli indennizzi di cui all'art'1671 C'c':

cli dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di prowedere all'impegno delle somme

necessarie a garantire la copertura della spesa inerente il contratto-convenzione Consip citato'

da predispone in sede di stanziamento di Bilancio. come descritto in narrativa;

4. con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ar

dell'art.l34, comma 4, del D.Lgs. 26712000;

3.

SENSI
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