
 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
DELIBERA N.  9                                                                                       DEL   08/02/2013 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
    Servizio pubblica illuminazione con ENEL SOLE s.r.l. del 21/01/2002. 
    RICHIESTA PARERE PRO - VERITATE 
  

 
                             
 

L'anno DUEMILATREDICI addì otto del  mese  di  febbraio alle ore 13,40 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 

 
Su mandato dell’Amministrazione Comunale, il Segretario Generale, previa ricognizione istruttoria 
e studio della questione in oggetto, ha redatto la seguente proposta di deliberazione:  
“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. conferma 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 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); 

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; 

Evidenziato che nella convenzione con ENEL So.l.e. s.r.l., in atto efficace, si rilevano clausole di 
dubbia legittimità e comunque, qualora vessatorie per il comune, non specificamente approvate per 
iscritto ai sensi dell’art. 1341 comma 2 C.C. (vedasi ad es. artt. 22 e 29 Contratto del 21.01.2002); 
Vista la nota prot. n. 19038 del 19.12.12, e successivi solleciti, agli atti, con la quale il Sindaco 
richiedeva ad ENEL So.l.e. s.r.l. di approntare “la consistenza degli impianti in atto esistenti, e le 
relative reti, facendo un distinguo tra quelli comunali e quelli di proprietà Enel”; 
Preso atto che sin qui ENEL So.l.e. s.r.l. non ha fornito risposta alcuna alla nota sopra indicata né ha 
in alcun modo trasmesso dati – sia pure di massima - inerenti il valore degli impianti; 
Tutto quanto ciò premesso e rilevato; 
 
Considerato che: 
 
- la questione sin qui esplicitata risulta essere complessa ed articolata e necessita acquisire parere 
pro veritate ad opera di giurista di chiara fama, perciò è stato chiesto preventivo di parcella all’Avv. 
Girolamo Rubino; 
- l’Avv. Rubino ha inoltrato fattura pro forma, agli atti prot. n. 1791 del 08/02/2013, per un importo 
ammontante ad euro 6.292,00; 
 
Visti: 
 
-  la parcella pro forma dell’Avv, Girolamo Rubino; 
-  l’art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/12; 
- l’art. 25 D.L. n. 1/2012 nella Legge n. 27/12; 
- l’art. 26 legge n. 448/2001 s.m.i.; 
- gli artt. 823, 922 e 1341 Codice Civile; 
- il D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902 – art. 9; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il regolamento uffici e servizi; 
 

P R O P O N E 
 

1. Dare atto delle premesse per farne parte motiva integrante e sostanziale; 
2. Formulare richiesta allo Studio Legale Avv. Girolamo Rubino del Foro di Agrigento, Viale 

della Vittoria n….. al fine di rilasciare parere pro - veritate sulle seguenti questioni:  
a) validità della convenzione stipulata con ENEL So.le. s.r.l. con atto pubblico amministrativo 

Rep. N. del 21.01.2002 sotto il profilo delle modalità di aggiudicazione (i.e. trattativa 
diretta) nonché della liceità e conformità a legge delle clausole in essa contenute, con 
particolare riferimento agli artt.2, 4, 5, 6,  22 e 29; 

b) individuazione della tipologia di eventuale invalidità dell’atto negoziale in oggetto 
(convenzione con ENEL So.l.e. s.r.l. del 21.01.2002) – se nullo o annullabile o comunque 
revocabile – al fine di predisporre il relativo atto consiliare dal quale scaturisca la cessazione 
degli effetti obbligatori da esso stesso derivanti a carico del Comune di Naro;  

 
 



c) azionabilità da parte del Comune di Naro dei mezzi di tutela amministrativa di cui all’art. 
823 comma 2 Codice Civile al fine di rientrare, medio termine, nella disponibilità degli 
impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale (i.e. circa n. 1.073 punti luce), 
formalmente ascritti al relativo patrimonio, mediante deliberazione di Giunta Municipale 
che dichiari – e quindi riconosca - la proprietà di detti impianti nonché disponga il riacquisto 
in autotutela della relativa disponibilità ; 

d) legittimità, ceteris paribus, della procedura di riscatto degli impianti di pubblica 
illuminazione di proprietà di ENEL So.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) obbligatorietà da parte del gestore del servizio di pubblica illuminazione comunale (ENEL 
So.l.e. s.r.l.) di garantire l’erogazione di detto servizio nelle more dell’affidamento al nuovo 
gestore Consip, senza nocumento per la cittadinanza e con stipula di apposito e temporaneo 
accordo – ponte 

3. Trasmettere il presente deliberato all’Albo Pretorio affinché se ne abbia formale cognizione 
nonchè al Responsabile del Settore AA.GG. – Ufficio Contenzioso per il seguito di 
competenza ed al Segretario Generale per la conoscenza. 

 
 

IL SINDACO PROPONENTE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE        
(DOTT    Giuseppe Morello )                                                                     (AVV. Laura TARTAGLIA) 

 
 
 
 

 
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 favorevole 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 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 
 
 …………………….                                                                              ……………………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


