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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIO NE DIRIGENZIALE

N.z5 q DF,L2Z 4

ESTRATTO

OGGBTTO
Concessione mediqnte finanza di progetto della riqualifícdzione energetica della rete di
illumindzione pubblica, compresd la progettazione, ld gestione, la manutenzione e lo
fornitura di energia elettrica. lncremento voce del Cqnone Polinomio relativa alla
"Fornituro di energia elettricq",

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente prowedimento si è proceduto a:

1. PRENDERE ATTO dell'incremenlo della vnce "Fnrnihrra di energia elettrìca" "del Canone Polinomio in frrnzione

dei costi attuali dell'energia elettrica, e della modalità di rivalutazione ed aggiustamento della stessa voce, prevista

nell ALLEGATO 1 del Contratto di Concessione rep. n.4 del 19.03 2019 e della scrittura privata stipulata in data
10.02.2022 tra il Concedente e il Concessionario, allegata alla presente:

2. STABILIRE, in considerazione soprattutto della rilevanza del servizio di Pubblica llluminazione, che riveste

carattere di primaria importanza per I'Ente, in coerenza con quanto previsto nell'ALLEGATO 1 del Contratto di

Concessione rep, n.4 del 19.03.2019, nell'ottica anche di evitare un aumento rilevante degli importi mensili del
canone polinomio a partire dal mese di Settembre 2022, che comporterebbe un importante aggravio di spesa a

carico del bilancio comunale: Omissis...

3. DARE MANDATO al Servizio Finanziario, alla luce dei considerevoli aumenti imprevisti del costo dell'energia, e
quindi del conseguenziale incremento della voce relativa alla "Fornitura di Energia Elettrica" del canone polinomio, di

provvedere ad incrementare lo stanziamento del Capitolo di Spesa 7400/1 del predisponendo Bilancio pluriennale

2021-2023, ad oggi in fase di approvazione con una ulteriore somma per I'anno 2022 di € 215,912,00 comprensiva

dì IVA al 22o/o e pú l'anno 2023 di € 287 882,00 sempre IVA compresa;

4. DARE MANDATO al Servizio Finanziario, nelle more dell'incremento dello stanziamento del capitolo di spesa in

bilancio per l'anno 2022, al fine di evitare potenziali controversie e/o sospensione del servizio, di provvedere a

partire dal mese di febbraio 2022 alla liquidazione delle fatture del canone mensile polinomio emesse dal

concessionario relative al terzo anno di concessione, comprensive del 50% dell'incremento stimato della "quota

energia", prevista per il 4" anno, pari ad € 11.06'1 ,03, oltre lVA, nonché delle fatture di conguaglìo emesse dallo

stesso Concessionario per i 5 mesi pregressi relativi sempre al terzo anno di concessione, fino ad esaurimento
dell'impegno assunto al Capitolo 7400/1 con Determina DIR n.130/2022, su mandati di liquidazione trasmessi dal
Responsabile P.0. Area lll.

5. DAREATTO
- che in funzione della rilevanza del servizio di Pubblica llluminazione, che riveste carattere di primaria

importanza per I'intera Città, risulta necessario ed improcastinabile provvedere all'incremento dell'apposito

capitolo di spesa in bilancio, al fine di non arrecare ulteriori danni all'Ente che possono scaturire da potenziali

controversie con il Concessionario che potrebbero portare alla sospensìone del servizio;
- che in un panorama globale nel quale il costo dei vettori energetici sta raggiungendo valori improponibili per

tutti gli attori in campo (persone fisiche, aziende, pubbliche amministrazioni, etc etc), il contratto di Project

Financing stipulato dall'Ente con la società ITALTEKNO srl, risulta oggi particolarmente vantaggioso, in quanto

in considerazione del consumo ante intervento relativo agli impianti di illuminazione pubblica e agli attuali
prezzi medi dell'energia elettrica, il costo annuo per l'energia elettrica a carico del Comune di Carlentini
risulterebbe complessivamente parì circa ad € 1.130.638,00 iva compresa, quindi di molto superiore al canone

annuo polinomio ancorché rivalutato, che sarebbe pari ad € 584.932,00 circa, -
- dell'assenza di conflitto di interessi ex art, 6-bis della 1.241190, come introdotto dalla L 190/2012 e come

previsto dall'art,9 del Piano Anticorruzione dell'Ente;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezìone internet "Amministrazione

trasparente".
- che successivamenle alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli

eventuali obbliqhi di pubblicazione di cui al D.lqs. n. 33/2013
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