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L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
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Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, Grill Franco, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio del Comune di Prali sono
costituiti da impianti rientranti nel patrimonio dell’Amministrazione Comunale (numero 43 punti
luce tutti allacciati a contatort) e impianti di proprietà Enel Sole s.r.l. (numero147 punti luce tutti
promiscui con consumo a forfait);
DATO ATTO che Enel Sole s.r.l. ha sviluppato uno studio di fattibilità volto all’efficientamento
energetico degli impianti, individuando l’esigenza di interventi sui corpi illuminanti attualmente
equipaggiati con sorgenti luminose ad incandescenza, vapori di mercurio e sodio ad alta pressione
con altrettanti dotati di tecnologia LED;
ATTESO che nel corso dell’anno 2017 Enel Sole s.r.l. ha provveduto all’esecuzione, a propria cura e
spese, di interventi su n. 70 corpi illuminanti, di proprietà Enel Sole s.r.l., equipaggiati con sorgenti
luminose ad incandescenza, vapori di mercurio e sodio ad alta pressione con altrettanti dotati di
tecnologia LED;
DATO ATTO che Enel Sole s.r.l. ha sviluppato uno studio di fattibilità volto all’efficientemente
energetico degli impianti, individuando l’esigenza di interventi sui restanti corpi illuminanti presenti
nel Comune di Perrero attualmente equipaggiati con sorgenti luminose ad incandescenza, vapori di
mercurio e sodio ad alta pressione con altrettanti dotati di tecnologia LED;
VISTO il progetto di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica delle
frazioni predisposto da Enel Sole s.r.l. che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale e che si compone dei seguenti elaborati:
− relazione tecnica numero RT OR-000163225 e numero RT OR-000163216;
− prospetto importo canone di manutenzione straordinaria (durata 9 anni – dal 2018 al 2026);
RILEVATO che i contenuti dell’offerta a Carico del Comune di Perrero possono così riassumersi:
− sostituzione di 120 punti luce con apparecchiature a LED tipo Archilede Evo (di cui n. 77
punti luce di proprietà Enel Sole s.r.l.);
− riduzione del 55% del consumo di energia elettrica per gli apparecchi sostituiti con lampade a
LED;
− importo netto degli investimenti di € 34.608,00 oltre I.V.A. da finanziare con un canone di
manutenzione straordinaria di 9 anni;
− ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica volti ad una riduzione
dell’inquinamento atmosferico (riduzione del flusso luminoso verso la volta celeste) e
all’efficientamentazione energetica nel complesso;
− trasferimento della proprietà degli impianti oggetto della proposta al Comune al termine
della realizzazione dei lavori;
DATO ATTO che al termine degli interventi di ammodernamento tecnologico, sia a carico del
Comune di Perrero sia a carico di Enel Sole s.r.l. la situazione degli impianti di illuminazione pubblica
del Comune di Perrero sarà la seguente:
− 190 punti luce di cui 120 punti luce di proprietà comunale e 70 di proprietà Enel Sole s.r.l;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione del progetto di ammodernamento
tecnologico e cessione degli impianti di illuminazione pubblica predisposto da Enel Sole s.r.l.;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49
del D. Lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
- il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
segretario comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) DI APPROVARE, il progetto di ammodernamento tecnologico e cessione degli impianti di
illuminazione pubblica predisposto da Enel Sole s.r.l. composto da:
− relazione tecnica numero RT OR-000163225 e numero RT OR-000163216;
− prospetto importo canone di manutenzione straordinaria (durata 9 anni – dal 2018 al 2026);
3) DI DARE ATTO che i lavori suddetti saranno realizzati dalla Società Enel Sole S.r.l. con sede legale
in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 45/4;
4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti consequenziali all’adozione
del presente provvedimento;
5) DI DARE ATTO che le spese derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al Capitolo
1937/1, Codice di Bilancio 10.05-1.03.02.05.004 del Bilancio 2018 – Gestione Competenza ed esercizi
successivi.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grill Franco
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 12-12-2018.
Addì, 12-12-2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data: 12-12-2018
Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data: 12-12-2018

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvana Richard
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Franco Grill
___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano

per

