
 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N. 19                                                                                                                                  DEL 12/04/2013 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 
Revoca del provvedimento di affidamento del servizio di manutenzione 
impianto pubblica illuminazione conferito ad Enel Sole s.r.l. con deliberazione 
C.C. n. 9 del 09/04/2001.Avvio del procedimento – Atto di indirizzo. 

  
 

                             
 

L'anno DUEMILATREDICI addì  dodici del  mese  di  Aprile  alle ore 11,15  e  seguenti  in  Naro e  

nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :  

 
 

 
 
 
 

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

• Burgio Pasquale Vice Sindaco ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 
Partecipa alla seduta il   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia  ai sensi dell'art. 52 della 

Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 
 
Il Presidente, con l'assistenza del   Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Richiamato l’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/12 convertito nella Legge n. 135/12 (c.d. spending 
review”) laddove si statuisce che:  
 
“Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di 
servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione 
all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni  
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche 
dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate 
da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 
stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle 
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto di recesso 
si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga 
alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto 
di recesso l'amministrazione pubblica ne da' comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 
giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di 
cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.” 
 
Rilevata l’obbligatorietà ex lege di una ricognizione dei costi e delle tariffe dei servizi a rete erogati 
al Comune di Naro allo scopo di garantirne la dovuta razionalizzazione e successiva 
rendicontazione alla Corte dei Conti, secondo il dettato del predetto art. 1 comma 13 D.L. n. 
95/2012; 
 
Vista la nota prot. n. 12234 dell’11.10.2012, agli atti, con la quale il Sindaco, in attuazione delle 
citate disposizioni di legge, chiedeva alla Società ENEL So.l.e. s.r.l. la rimodulazione delle tariffe 
sin qui da essa applicate per conformarne la misura ai prezzi CONSIP - Servizio Luce Regione 
Sicilia;   
 
Vista la lettera acquisita al protocollo comunale n. 1307/P del 18.10.2012, agli atti, mediante la 
quale ENEL So.l.e. s.r.l., nel ribadire il contenuto dell’art. 1 comma 13 D.L. n. 95/12, evidenziava 
come tale norma fosse – a suo dire – “inequivocabilmente applicabile solo ai contratti….  
sottoscritti in ambito Consip, tant’è vero che la modifica all’appaltatore contraente deve essere 
proposta non dall’amministrazione, bensì direttamente dalla società Consip S.p.A.” e confermava la 
validità della convenzione sottoscritta con il Comune di Naro; 
 
Vista la nota acquisita al protocollo comunale n. 1012 del 23.01.2013, agli atti, con la quale ENEL 
So.l.e. S.r.l. confermava nuovamente il contenuto della predetta lettera e formula ipotesi di 
rinegoziazione del contratto in essere con una riduzione del 20% sul canone vigente, la rinuncia – 
per il solo 2013 e con decorrenza 1.01.2014 – della revisione dei prezzi prevista in convenzione 
nonché l’introduzione – onerosa – di nuove sorgenti luminose c.d. a LED; 
 
Considerato che detta ipotesi di rinegoziazione non risulta soddisfacente per il Comune di Naro 
stante il gravoso impegno di spesa pluriennale che solo il proposto progetto di efficientamento 
energetico comporterebbe a carico delle case dell’ente in fase di avvio, come pure sulla relativa 
capacità di indebitamento;   
 
Vista la nota prot. n. 3015 dell’8.03.13 con la quale il Responsabile di Settore Patrimonio P.O. n. 07 
rigettava detta ipotesi di rinegoziazione evidenziando, tra l’altro, l’insufficienza della riduzione del 



20% del canone di gestione in quanto a detrimento di un servizio ( i.e. sostituzione lampade che 
subirebbe una dilatazione del tempo di intervento), della revisione dei prezzi (invero decorrente 
dall’1.01.2014!) nonché l’onerosità dell’utilizzo di nuove sorgenti luminose a LED poichè gravante 
per intero sul bilancio comunale;  
 
Vista la nota prot. n. 2604 del 27.02.2013, anticipata via fax in pari data ed inoltrata mediante 
raccomandata A/R del 4.03.13, agli atti, con la quale il medesimo Responsabile Settore Patrimonio 
richiedeva esplicitamente alla ENEL S.o.l.e. srl  la “rilevazione dello stato di consistenza” degli 
impianti in parola, del “valore tecnico – economico degli stessi” e delle “relative condizioni di 
manutenzione e sicurezza”; 
 
Vista la successiva lettera prot. n. 3192  del 12.03.2013, agli atti, con la quale il Comune di Naro, 
nel richiamare l’intercorsa corrispondenza sin qui esplicitata, ribadiva il rigetto formale della 
predetta proposta di rinegoziazione ENEL S.o.l.e. S.r.l. (i.e. nota prot. n. 0002608 del 22.01.13) 
allegando specifico quadro sinottico prezzi ENEL SOLE – Convenzione CONSIP lotto luce recante 
l’esatta quantificazione del risparmio di spesa ricavabile; 
 
Dato atto che per le vie brevi, ed in apposito incontro presso gli uffici comunali, ENEL S.o.l.e. 
S.r.l. rimodulava la relativa proposta di rinegoziazione con la definitiva formulazione di un 
risparmio sul canone in pagamento di circa il 30%; 
 
Considerato che la dilatazione dei tempi sin qui occorsa rischia di impedire al Comune di 
Naro l’accesso alla Convenzione CONSIP servizio luce 2 con un preventivato risparmio del 
42% sul canone di che trattasi, avendo già il Ministero della Funzione Pubblica avviato le 
procedure di gara per l’assegnazione dei nuovi lotti CONSIP in data 14.12.12, con una 
proposta di risparmio al 30% sui canoni mediamente praticati per il servizio di manutenzione 
impianti pubblica illuminazione; 
 
Vista la deliberazione consiliare n. 9 del 9.04.2001, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
l’affidamento in convenzione del servizio di illuminazione pubblica alla Società So.l.e. – gruppo 
ENEL; 
 
Considerato che il predetto gestore veniva individuato mediante procedura a trattativa diretta  in 
quanto “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs n. 158/95 – “Attuazione delle 
direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi”- , secondo le 
conclusioni di cui alla relazione tecnica allegata al menzionato deliberato; 
 
Dato atto che la qualità di “amministrazione aggiudicatrice” risulta tipizzata dal medesimo 
legislatore secondo fattispecie che non sembrerebbero ben attagliarsi alla situazione del Comune di 
Naro (i.e. art. 2 comma 2 ed art. 8 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 158/95); 
 
Richiamato, tra l’altro, l’art. 113 comma 14 del D.Lgs. n. 267/2000 – ora abrogato – per il quale:  
 
“Fermo quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la 
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi 
possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli 
standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le 
discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in 
ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, 
le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.” 
 
Dato atto che la giurisprudenza consolidatasi negli anni ha meglio definito l’ambito di applicazione 
della suddetta norma sancendo che essa, “ratione temporis vigente, va interpretata nel senso di 



consentire l’affidamento diretto solo nell’ipotesi in cui i beni strumentali siano integralmente nella 
proprietà di soggetto privato diverso dall’amministrazione locale. Nel caso in cui i beni 
patrimoniali siano invece solo in parte nella proprietà di soggetto diverso dall’amministrazione 
locale  non è percorribile la via dell’affidamento diretto ma occorre seguire la via ordinaria della 
procedura competitiva “ (Cfr ex plurimis C.d.S. Sez. V n. 08232/10); 
 
Considerato che il Comune di Naro, all’atto della stipula della convenzione (21.01.2002) risultava 
proprietario di n. 1.035 punti luce – numero ad oggi peraltro aumentato – su un totale complessivo 
di n. 2143 all’epoca del contratto e che pertanto è già titolare della maggior parte degli impianti 
suddetti; 
 
Richiamato l’art. 823 comma 2 Codice Civile il quale statuisce che: “Spetta all’autorità 
amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di 
procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà (948 e 
seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal presente codice”; 
 
Dato atto, pertanto, che l’Amministrazione Comunale possa agire con urgenza a carico di ENEL 
So.l.e. per rientrare nella disponibilità dei punti luce di relativa proprietà, avvalendosi dei mezzi di 
autotutela amministrativa sopra descritta ed, in ipotesi di esito negativo, altresì radicare la 
giurisdizione ordinaria;     
 
Richiamato inoltre l’art. 26 comma 3 della Legge n. 488/99 (Finanziaria Statale 2000) e successive 
conferme ove, con riferimento alle convenzioni CONSIP,  si stabilisce che:  
 
“Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 
le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le 
restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero 
devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli 
oggetto di convenzionamento”  
 
Considerato che l’affidamento al gestore Consip Servizio Luce, individuato previa gara dal 
Ministero della Funzione Pubblica, comporterebbe un risparmio di circa il 42% sul costo attuale del 
servizio con evidente razionalizzazione della spesa corrente registrata sul bilancio comunale (vedasi 
sito www.acquistinretepa.it), sempre salva la facoltà per l’ente di optare per la gestione diretta del 
servizio con proprie risorse umane e strumentali; 

Richiamato l’art. 25 del D.L. n. 1/2012 convertito nella Legge 24.03.2012 n. 27 nella parte in cui, a 
modifica dell’art. 1 D.L. n. 138/11 convertito nella Legge n. 148/11 statuisce che:       

“7. Dopo il comma 32-bis e’ inserito il seguente: “32-ter. Fermo restando quanto previsto dal 
comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo 
attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle 
attività  medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di 
servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all’articolo 2, comma 
3, lett. e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri 
atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di 
liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o 
compenso aggiuntivo può  essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente 
articolo.”; 

Ritenuto pertanto che ENEL So.l.e. s.r.l., nella qualità di gestore del servizio di illuminazione 
comunale, debba comunque assicurare, a tutela della sicurezza ed incolumità pubbliche, 



l’erogazione del servizio in questione con modalità da convenire in apposito accordo – ponte e sino 
al subentro del nuovo gestore; 

Vista la deliberazione G.C. n. 9 del  08/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, agli atti, con la quale il 
Comune di Naro formulava richiesta di parere pro – veritate all’Avv. Girolamo Rubino del Foro di 
Agrigento specificando nel dettaglio le questioni sulle quali il noto giurista dovesse pronunciarsi ai 
fini di interesse; 
 
Richiamato integralmente il parere per come sopra reso dall’Avv. Girolamo Rubino del Foro di 
Agrigento mediante nota prot. n. 3299/2013 del e successivamente integrato, su richiesta del 
Sindaco dell’ente prot. n. 3291 del 14/03/2013 con aggiuntiva nota prot. 3710/13 (All. “A” e “B”); 
 
Preso atto che il su nominato professionista ha suffragato nel dettaglio, mediante il rinvio a copiosa 
giurisprudenza, l’azione del Comune di Naro finalizzata alla revoca del servizio di manutenzione 
impianto pubblica illuminazione alla ENEL So.l.e. s.r.l. e che si intende procedere in questa 
direzione onerando il Responsabile del Settore P.O. 7 dell’attuazione dei conseguenti adempimenti; 
 
Vista la nota prot. n. 4336 del 9.04.2013, agli atti, con la quale ENEL S.o.l.e. s.r.l. trasmetteva lo 
stato di consistenza dell’impianto di pubblica illuminazione e la quantificazione del valore 
complessivo di detto impianto in Euro 302.210,73 di cui Euro 171.585,77 per valore contabile 
originario, Euro 24.814,97 per rivalutazione del valore ed Euro 105.809,99 per lavori in corso; 
 
Tutto quanto ciò premesso e rilevato 
 
Visto l’art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/12; 
Visto l’art. 25 D.L. n. 1/2012 nella Legge n. 27/12; 
Visto l’art. 26 legge n. 448/2001 s.m.i.; 
Visti gli artt. 823 e 922 Codice Civile; 
Visto il D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 – art. 9; 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il regolamento uffici e servizi; 
 
Con voti unanimi e palesi 
 

D E L  I B E R A 
 

1. Dare atto delle premesse per farne parte motiva integrante e sostanziale; 
2. Prendere atto del contenuto dei pareri prot. n.3299 del 14/03/13  e prot. n.  3710 del 

25/03/13  resi dall’Avv. Girolamo Rubino del Foro di Agrigento per come allegati alla 
presente sub “A” e sub “B”; 

3. Assumere i seguenti indirizzi generali:  
 

a) Revocare la deliberazione C.C. n. 9 del 9.04.2001 di affidamento alla ENEL S.o.l.e. s.r.l. del 
servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione comunale secondo il 
disposto dell’art. 21 quinquies Legge n. 241/90 s.m.i. per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse di natura economica correlati all’entrata in vigore dell’art. 1 comma 13 D.L. n. 
95/2012 convertito nella Legge n. 135/12 (c.d. spending review); 

b) Avviare conseguentemente il procedimento di revoca, previa comunicazione ad ENEL 
S.o.l.e. s.r.l., da elaborare e notificare ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 Legge n. 241/90 
s.m.i. ad opera del Responsabile Settore P.O. 7; 

c) Riacquisire, se del caso con gli strumenti giudiziali di cui all’art. 823 C.C. e seguenti, la 
disponibilità degli impianti di proprietà comunale , mediante ordine di rilascio nella forma 
della disposizione dirigenziale (cfr. Parere C.d.S. in funzione Consultiva Sez. I del 



31.01.2013 n. 399) e predisposizione di successiva presa d’atto e ricognizione del diritto 
reale di proprietà dei medesimi con deliberazione di Giunta Comunale; 

d) Provvedere al conseguente riscatto degli impianti di proprietà di ENEL S.o.l.e. s.r.l. ai sensi 
dell’art. 9 D.P.R. n. 902/86, con esercizio di tale diritto (mediante deliberazione C.C.) che 
non sia subordinato al previo raggiungimento di un accordo tra ENEL e Comune di Naro 
sullo stato di consistenza dei punti luce e sulla misura dell’indennizzo comunque dovutogli 
(cfr. CdS 14.11.2011); 

e) Proporre ad ENEL S.o.l.e. s.r.l., se del caso e ravvisatane la motivata esigenza, l’erogazione 
continuativa del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione nelle 
more dell’affidamento al nuovo gestore Consip o dell’assunzione di diversa opzione 
gestionale, senza nocumento per la cittadinanza e con stipula di apposito e temporaneo 
accordo – ponte; 

4. Dare mandato al Responsabile del Settore P.O. 7 di adempiere agli indirizzi di cui al 
precedente punto n. 3 con la redazione dei provvedimenti e/o atti funzionali alla 
riassunzione del servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione presso il 
Comune per l’affidamento al gestore CONSIP ovvero l’adozione di altra decisione 
gestionale; 

5. Trasmettere il presente deliberato al Responsabile del Settore P.O. 7  per la competenza, ai 
Responsabili di P.O. ed al Segretario Generale per la conoscenza nonché all’Albo Pretorio 
affinché se ne abbia formale cognizione.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                          Geom. Vincenzo Militello 
 

                                       IL PROPONENTE 
                                       Ass.re LL.PP. Angelo Gallo 

 

 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

 

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

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla 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 motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

RITENUTO   meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 

VISTA :         
-    la L.R. 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. 

 
 
 
 
 
        Il Presidente                                                                                         Il Segretario Comunale 
 
 …………………….                                                                              ……………………….......... 
 
 
 
 
 


