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L’anno duemilatredici il due del mese di dicembre alle ore 16,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con contratto rep. 4647 del 26/06/2009 per la gestione di tutti gli impianti di Illuminazione 

Pubblica promiscui allacciati su linee ENEL Distribuzione sono stati affidati a ENEL Sole 

S.r.l. che ne cura la manutenzione, la sostituzione delle lampade e la sicurezza; 

 

 l’art. 2 comma 9 e l’art. comma 1 e 2 della convenzione prevede la possibilità da parte del 

Comune di Biella di richiedere migliorie e la riqualificazione energetica dei suddetti 

impianti; 

 

 il Settore Lavori Pubblici in forza al suddetto contratto ha richiesto a Enel Sole una 

proposta di riqualificazione di 1.030 punti luce attualmente con sorgente luminosa a 

vapori di mercurio finalizzata alla trasformazione degli stessi a LED con conseguente 

miglioramento energetico; 

 

 Enel Sole S.r.l. ha trasmesso in data 07/06/2013 il Piano Dettagliato dell’intervento. 

 

 il Settore Lavori Pubblici, stante l’elevato costo dell’intervento, ha successivamente 

richiesto una revisione della suddetta offerta e con l’esposizione di un piano di 

ammortamento in sei anni della conseguente spesa che si azzererà con lo scadere del 

contratto in essere; 

 

 in data 30/10/2013, con comunicazione Enel-SOL-30/10/2013-0046154, la Società ha 

trasmesso la nuova offerta agli atti corredata del rispettivo piano d’ammortamento; 

 

Dato atto che  

 con l’installazione delle nuove 1030 armature a LED ne conseguirà un minor costo di 

energia elettrica annuo di € 133.375,28 tale da consentire di finanziare la rata annuale 

richiesta variabile da € 129.674,36 a € 132.578,08, ma comunque sempre inferiore al 

risparmio energetico conseguito, derivante dal seguente conteggio: 

 1030 punti luce attuali pari a KW 218,892; 

 1030 punti luce a LED pari a KW 82,37; 

 comportante un risparmio di Potenza di KW 136,655; 

 KW 136,655 x 4.000 ore/anno x € 0.20 + IVA 22% = € 133.375,28; 

 

 il corpo illuminante unitamente al palo di sostegno è di proprietà ENEL Sole pertanto ogni 

lavoro di innovazione se eseguito dal Comune deve prevedere il riscatto degli impianti, la 

progettazione del nuovo intervento, il finanziamento e l’appalto a carico del Comune che 



ne diverrebbe il proprietario e su cui ricadrebbe anche la responsabilità in materia 

sicurezza; e pertanto tale situazione rende da un lato non completamente vantaggioso il 

riscatto dell’impianto, dall’altro indispensabile ricorrere all’affidamento diretto a ENEL 

Sole sulla base della già citata convenzione a riguardo dei lavori proposti; 

 

Rilevato che: 

 

 il pagamento della prima rata avverrà l’anno finanziario successivo al completamento dei 

lavori e ciò per assicurare il conseguimento effettivo del risparmio previsto; 

 

 che ad intervento avvenuto le parti di impianto oggetto della succitata offerta saranno da 

considerarsi di proprietà del Comune; 

 

 inoltre, in relazione all’avvenuta realizzazione dei lavori verrà variata la consistenza dei 

corpi illuminanti oggetto della convenzione come previsto all’art. 6 comma 4 della stessa 

e pertanto il canone annuo passerà da € 181.984,72 a € 167.564,72 dovuto al minor costo 

di manutenzione dei nuovi 1030 centri luce, passati in proprietà al Comune, a € 14,00 

cadauno per un totale di € 14.420,00; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi della narrativa, l’offerta presentata da ENEL Sole S.r.l. in data 

30/10/2013; riferita alla sostituzione di vecchie armature con complessi a vapori di 

mercurio con altrettante a LED per il conseguimento di un sempre maggiore risparmio 

energetico come in premessa dimostrato di € 133.375,28 annui; 

 

2. di dare atto che la sostituzione delle armature di cui al precedente punto 1) non 

comporterà maggiori costi a carico del Bilancio in quanto la minore spesa di canone 

annuo per consumo d’energia, per il Comune nei primi sei anni di € 133.375,28 annui, 

andrà a coprire la rata di ammortamento dell’intervento e dal settimo anno a venire andrà 

completamente a beneficio del medesimo oltre al conseguimento di un ulteriore beneficio 

economico di € 14.420,00 sin dal primo anno successivo al completamento dei lavori a 

fronte della riduzione della consistenza dei punti luce oggetto della convenzione; 

 

3. di dare mandato ai Dirigenti dei Settori Lavori Pubblici e Finanze per espletare gli 

ulteriori adempimenti al fine di addivenire alla formalizzazione della proposta ENEL Sole 

S.r.l. attinente la riqualificazione di parte degli impianti I.P. in questione; 

 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


