
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.     48                                                                      DEL      21/10/2010 

 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Prosecuzione del progetto “ENEL IN COMUNE”. 
Approvazione dello schema di convenzione con Enel Servizio Elettrico S.p.A. 
 

                             
 

L’anno DUEMILADIECI  addì    21    del  mese  di   ottobre      alle ore  13,50    e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Giunta Salvatore                           Assessore ............................................ 
 

 
  

 Partecipa alla seduta il  Segretario comunale dott.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52 della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 Premesso che: 
- con deliberazione giuntale n. 17 del 14/05/2007 è stato approvato lo schema di convenzione con 
ENEL distribuzione spa, nell’ambito del progetto “Enel in Comune” , nell’ottica esclusiva  di 
incrementare i servizi ai cittadini; 
- in data 5 giugno 2007 è stata sottoscritta la convenzione n. 144 con la stessa Enel distribuzione 
spa, in modo da consentire ai cittadini naresi quanto segue: 
a) sottoscrivere, modificare o disdire un contratto commerciale per la fornitura di energia elettrica; 
b) comunicare la lettura del contatore; 
c) domiciliare le bollette; 
d) verificare la situazione dei propri consumi; 
e) effettuare numerose altre operazioni commerciali inerenti tutte le forniture di energia elettrica; 
f) avvalersi per le operazioni di cui alle precedenti lettere a,b,c,d,e dell’assistenza di personale 
appositamente formato ed in collegamento online  con la rete informatica di “Qui Enel” ;   
 
Considerato che: 
- il Decreto Legge recante “Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di 
liberalizzazione dei mercati dell’energia”, convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, ha disposto 
che, dal 1° luglio 2007, l’attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti 
alimentano almeno 100.000 clienti  finali e che svolgono l’attività di vendita di energia elettrica in 
forma integrata,  deve essere svolta in regime di separazione societaria; 
- in ottemperanza a quanto previsto dalle suddette disposizioni normative è stata costituita Enel 
Servizio Elettrico S.p.A., società beneficiaria con decorrenza 1 gennaio 2008 del ramo d’azienda  
costituito dal complesso di beni e rapporti, ivi inclusi i vigenti contratti di fornitura di energia 
elettrica ai clienti finali di Enel Distribuzione; 
- Enel Servizio Elettrico è, pertanto, deputata a svolgere, dalla stessa decorrenza l’attività di vendita 
di energia elettrica in favore dei clienti rientranti nel perimetro della predetta operazione societaria, 
nonché di tutti i nuovi clienti che saranno da essa serviti nello svolgimento del Servizio di Maggior 
Tutela in conformità a quanto previsto dalla deliberazione n. 156/07 dell’ Autorità per l’Energia 
Elettrica ed il Gas  (di seguito AEEG); 
 
Dato atto che: 
- viene senz’altro ravvisato il pubblico interesse a proseguire il progetto “ENEL in COMUNE” e 
quindi l’esecuzione delle operazioni commerciali che sono descritte nello schema di convenzione in 
approvazione, dal momento che il servizio “Qui Enel”  ha grande valenza sul piano dell’utilità 
sociale, specie per quelle fasce di utenza che non hanno la possibilità di fruire di servizi per via 
telematica; 
- il Comune non soltanto potrà assicurare in loco il servizio “Qui Enel”  ai cittadini, ma anche potrà 
incassare i relativi compensi così come descritti nell’allegato  4 della convenzione in approvazione, 
semprecché  il Servizio Finanziario  Comunale predisponga e gestisca la contabilità iva e la 
fatturazione delle operazioni commerciali comunali; 
 
Ritenuto che: 

- sia opportuno proseguire il progetto “Enel in Comune” nella stessa allocazione (Ufficio 
Urp) nella quale sinora è stato allocato; 

 
Vista: la L.R. n. 30/2000; 
 

 
 
 
 



 P R O P O N E S I 
 

1) di proseguire il progetto “Enel in Comune” di cui alla delibera giuntale n. 17 del 14/5/2007, 
approvando allo scopo il nuovo schema di convenzione, composto da n. 18 articoli e n. 5 
allegati, che viene unito alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare il Capo Settore P.O. 1 alla stipula della convenzione con l’Enel Servizio Elettrico 
S.p.A.; 

3) di incaricare il Capo Settore P.O. 4 di predisporre e gestire la contabilità iva e la fatturazione 
delle operazioni commerciali del Comune, ivi comprese quelle della fatturazione dei servizi resi 
e delle operazioni effettuate dal Comune in favore dell’Enel Servizio Elettrico S.p.A. in 
conformità all’allegato 4 della convenzione approvata. 

 
 

 
 Il Responsabile del procedimento                                 Il Sindaco 

    (G. Camilleri)                                                                                       (dr. Giuseppe Morello)  

 

 

 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 

 
VISTO: si esprime parere di regolarità contabile.     
                                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE …………………………….. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in 
fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
Vista: la L.R. n. 30/2000; 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

 
             
 

           
 
 


