
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 99 

 
OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS DA RISCALDAMENTO 

PER GLI EDIFICI COMUNALI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 

L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. 

 

L’anno  DUEMILADICIANNOVE addì 10 del mese ottobre alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 
 
 
 



 

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI 
COMUNALI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 
PROVVEDIMENTI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO IL D. Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 
VISTO IL D.Lgs 50/16 e le linee guida ANAC per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 
ATTESO anche sulla base della delibera dell’autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) 
n°.107/20014, in conformità alla direttiva CE n° 54/2003, è consentito a tutte le aziende di 
accedere al mercato della fornitura di energia elettrica e di gas naturale, comprese le pubbliche 
amministrazioni e richiamati i decreti legislativi che hanno introdotto i concetti di vendita 
dell’energia e del gas, con particolare riferimento al D. lgs. n°. 79/99 e s.m.i.; 
VISTO  l’art.1, comma 7, del D.L. 06 luglio 2012, n°, 95, convertito, con modificazioni,dalla 
legge135/2012, in base al quale per i servizi di energia elettrica e gas da riscaldamento occorre 
procedere all’affidamento al gestore selezionato da Consip o a gestore che pratichi prezzi più bassi 
rispetto a quelli previsti nella Convenzione Consip attiva. 
VISTO L’art.1 comma 494, della legge 208 del 28 dicembre 2015 ( legge di stabilità 2016) che così 
modifica l’art, 1 comma 7, del D.L. 06 Luglio 2012, n° 95: fatta salva la possibilità di procedere ad 
affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a 
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centali di committenza o a 
procedere di evidenza pubblica,e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le 
categorie merceologiche telefonia fissa e mobile e del 3 per cento per le categorie carburanti 
extra-rete , carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai 
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e Accordi Quadro  messi a diposizione da Consip 
S.p.a e dalle altre centrali di committenza regionali. 
DATO ATTO che la Società EICOM-S.r.l. con sede legale in corso Venezia 36 – 20121 Milano e sede 
operativa  in Piazza Statuto 20 -10124 Torino, cf./p.iva. 02465700033 è in grado di fornire tariffe 
convenienti e sicuramente più vantaggiose rispetto a quelle in vigore col fornitore attuale come di 
seguito riportato: 
________________________________________________________________________________ 
FORNITURA                                  PREZZO ATTUALE  FORNITORE                          PREZZO EICOM-S.R.L 
LUCE:                                              Euro:  0.075 Kwh  picco                                   Pun + 0,055 
                                                        Euro: 0,061 kwh fuori picco 
GAS:                                                 Euro:  0,29 smc                                                 0,24140 

 
DATO ATTO  che i prezzi praticati da EICOM S.r.l  sono più convenienti  e che il Comune ha 
l’opportunità di accettare un’offerta con durata illimitata e con diritto di recesso in qualsiasi 
momento senza pagamento di penali o altre spese; 
RITENUTO  pertanto di sottoscrivere nuovo contratto per la fornitura di Energia Elettrica e Gas da 
riscaldamento per gli edifici comunali e di Energia Elettrica per l’illuminazione pubblica con la 
Società EICOM -S.r.l. con sede legale in corso Venezia 36 – 20121 Milano e sede operativa  in 
Piazza Statuto 20 - 10124 Torino, cf/p.iva: 02465700033; 
DATO ATTO  che le tariffe applicate da EICOM-S.r.l,  risultano più convenienti rispetto quelle 
applicate dal fornitore attuale determinando una riduzione della spesa totale con una stima 
percentuale che soddisfa pienamente le richieste dell’Art. 1 comma 494 della legge n° 208/2015; 



 

VALUTATO,  inoltre, che l’interesse per l’Amministrazione Comunale è di usufruire delle 
opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell’energia elettrica e del gas da 
riscaldamento scegliendo il fornitore che presenta l’offerta migliore; 
VISTO  che questo Ente, accettando le proposte di fornitura di energia elettrica da parte di EICOM-
S.r.l ., rispetta i principi di efficienza e di economicità in considerazione di minori costi energetici 
che si otterrebbero , confrontando al riguardo le offerte in oggetto con quelle di altri fornitori 
nonché con quelli attuali; 
ATTESO  che l’affidamento de quo è subordinato alla condizione risolutiva contrattuale prevista 
dall’Art. 1 comma 7, della Legge n° 135 del 07/08/2012: “ in tali casi i contratti dovranno 
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di 
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità delle centrali di 
committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentule 
superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati; 
DATO ATTO  che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183  del D. Lgs, n° 267/2000 e s.m.i. il programma 
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento risulta 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di pareggio di bilancio; 
VISTA  la Legge13/08/2010, n° 136 ed il Decreto  Legge n° 187 del 12/11/2010, in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari relativamente ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; 
RITENUTO trattarsi di atto di indirizzo; 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) DI  APPROVARE  la premessa narrativa che qui si richiama integralmente. 

2) DI PROVVEDERE per le motivazioni esposte in premessa a stipulare i nuovi contratti di fornitura di 

energia elettrica e di gas da riscaldamento per i fabbricati comunali e di energia elettrica per 

l’illuminazione pubblica con la Società EICOM-S.r.l  . con sede legale in corso Venezia 36 – 20121 

Milano e sede operativa  in Piazza Statuto 20 -10124 Torino, cf./p.iva. 02465700033; 

3) DI DISCIPLINARE  i rapporti tra le parti secondo le condizioni descritte nel contratto stipulato; 

4) DI DARE ATTO  che le spese verranno imputate annualmente agli appositi capitoli di bilancio di 

previsione previste per le forniture di energia elettrica e di gas da riscaldamento; 

5) DI TRASMETTERE  il presente atto all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       
         f.to SOLA Roberta                                                     f.toMONDINO Dott. Dario 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 08.11.2019                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 7618 in data 08.11.2019                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 08.11.2019  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 19.11.2019 
 
                  Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 
       X        Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 19.11.2019 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 MONDINO Dott. Dario 


