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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 28 tlel 05/03/2018

OGGETTO: Adesione offertafornitura gss metano ditta Sapergas srl. con sede in
Via Togliatti, 2 a MenJi.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque, del mese cli mar7,o, alle ore 13,30
nella Csso Comunale, nella consueto sala delle adunonle, in seguito a regolare
convocazione, si è riunito la Giunts Comunale con l'intervento dei Si

Pr"s"nte
Sindaco VALENTI Fruncesco SI

Assessore ABRaZZO Giacomo SI

Assessore MARINO Maurizio SI

Assessore D'ALOISIO Salvatore NO

Assessore SCARPINATA Rosa NO

Presiede il Sindaco Dott. Frsncesco Valenti

Partecipa il Segretario Comunule Dott. ssa Antonino Ferraro

II Presidente, constatata Ia legalitrì, tlichiara aperta la setluta ed invito i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

' predisposta dall'Ufficio responsabile su iniziativa dell'A.C., sul1a quale sono

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall'arl. 1, comma i o lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall'at.l2
della L.R. 30/2000;

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, peftanto, di dover comunque approvare I'atto nello schema

predisposto senza alcuna variazione;

Visto l'ar1.12 L.R. n.44191,1o comma;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;

DELIBERA
I Di approvare I'allegata proposta di deliberazione ed in consegu enza di
adottare il presente atto con la narativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con sùccessiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclamazione del Sindaco;

DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai

sensi dell'art.12,2" comma della L.R. n.44191, stante l'urgenza di provvedere

in merito.



COMI'NE DI SANTA MARGHERITA DIBELICE
Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento

ORIGINALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N' uq DEL i.c

oggetto: Adesione offerta fornitura gas metano ditta sapergas srl.con sede in via
Togliatti, 2 a Menfi

Ai sensi dell'art. l2 della L.R. no 30 del 23/12r2o0o,si esprimono, sulla proposta, i seguenti pareri:

1. Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE

per quanto conceme la regolarità contabile si esprime:
] parere:

] parere non dowto in quanto atto privo di rilevanza contabile.

Atti allegati :

Oflerta fomitura Sapergas srl ;
Integrazione offerta Sapergas srl ;

Nota Enel;

2.

t
lx

INZIATIVA UFFICIO TECNICO



Considerato che è intendimento di questa Amministrazione ridurre la spesa per la fornitura di
gas metano per le proprie utenze;
Che in atto la fomitura di gas metano di questo Ente si effethra attraverso la sottoscrizione di
contratti stipulati con la società Lirenas Gas s.r.l. via E. De Nicola , 20- Cassino (FR;

Che in data 2411012017 è pervenuta con prot. n.21591 del 24.10.2017 la nota di Enel
Energia spa, dove comunica che il precedente fomitore ha richiesto " la cessazione
amministrativa del contratto per motivi diversi dalla morositài' lasciandola senza contratto, il
distributore locale ha attivato sulla fomitura il Servizio di Ultima istanza.

Preso Atto che in data 28.07.2017 prot. 14403 è pervenuta l'offerta della ditta Sapergas srl
con sede in via Togliatti,2 a Menfi, che frssa il costo della materia prima "Cmem"ad€ 0,22;

Che in data 20.10.2017 prot. n.21295 ad integrazione della precedente la ditta SAPERGAS
srl, comunica che tutti g1i altri componenti la tariffa del gas naturale saraono desunti e

aggiomati dalle tariffe che saranno pubblicate trimestralmente dalt'AEEGSI, mentre per ciò
che riguarda le imposte , saranno applicate secondo quanto previsto per legge.

CHE dall'analisi dell'offerta si evince la convenienza economica delle condizioni proposte
dalla diua Sapergas srl con sede in via Togliatti, 2 a Menf1 rispetto a quelle applicate
dall'attuale;

VISTE le condizioni generali di contratto ed il relativo schema allegato alla presenta
deliberazione;

Preso Atto che ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto da sottoscrivere con
la suddetta società è consentita la disdetta con preawiso di almeno tre mesi solari;

Ritenuta la necessità di prol.vedere in merito.

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa di aderire all'offerta di fomitura di gas metano
proposta da Sapergas srl con sede in via Togliatti, 2 a Menfi, per le utenze comunali
precedentemente fomite da Lirenas Gas;

Di recedere dai precedenti contatti posti in essere con da Lirenas Gas s.r.l. via E. De Nicola ,

20- Cassino (FR);

Di dare atto che l'adesione non comporta costi di attivazione, penali, spese fisse e una

i.t*io* .rr. ,rr"gr,o uliu pr"r.r,t. ìl t"ffil
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Di demandare all'Ufficio Tecnico igli consequenziali.



Menfi li, 2710712017
Prot. SMB/2017-01
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28 LUG 2017

Oggetto: offerta fornitura metano,

La scrivente società SAPERGAS Srl, con sede in Menfi Via Diego Tagliavia n.6 e con

ufficio di zona in codesto comune alla Via Tito Minniti, operante nel settore energetico per la

vendita di gas naturale e di energia elettrica distribuiti a mezzo reti nonché nella erogazione di

servizi energetici a questi connessi, si pregia di sottoporre alla Vs. attenzione la nuova offerta

per la fornitura di gas a " Prezzo Bloccato per 12 mesi".

L'offerta a Voi riservata, applicabile a tutti gli edifici comunali, prevede che la
componente materia prima "Cmem" viene fissata a €.Or22 e che resti invariata per mesi 12

decorrenti dalla data di sostituzione nella fornitura.

Nel caso di favorevole accoglimento della presente offerta, al fine di poter dare seguito

all?wio della procedura di sostituzione nella fornitura, occorrerà Vs. cortese riscontro per

accettazione a cui farà seguito la visita di un ns. incaricato che oltre a chiarire eventuali altri

ulteriori aspetti connessi allbfFerta predisporrà, per la necessaria sottoscrizione, tutta la

documentazione di rito prevista dalla normativa di settore.

In attesa di gradito risconto, cogliamo l'occasione per porgere

cordiali saluti.

'O?CRGE' ''ISEDE LEGAIE: VIATAGIIAVIA n.5 - 92013 MENFI{AG)
ISCRITTA ALLA C.C.I.A,A DIAGRIGEN-TO AL R.E,A. 208935

coD.Ftsc./P. rvA 02824270843
TEL. 0925-1955621 - FAX 0925-1956621

amminrstrazione@saoe'Fas.corr
www.sapergas.com

Egr. Sig,
SINDACO
Piazza Matteotti
92018 - S. MARGHERTTA B. (AG)
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Menfi fi, 19/L0/20L7
Prot. SMB/20L7_02

Egr. Sig.
SINDACO
Piazza Matteotti
92018 - S. MARGHERTTA B. (AG)

Oggetto: offerta fornitura metano - Inteorazione.

Facendo seguito alla ns. precedente del 27/o7ll7 Prot. sMB/2017_01, ad integrazione
della stessa si precisa che l'offerta " Prezzo Bloccato per 12 mesi" si riferisce esclusivamente
alla componente tariffaria "cmem' che viene fissa pari a €/sMc or22; per quanto riguarda
tutti gli altri componenti la tariffa del gas naturale che subiscono oscillazioni trimestralmente i

relativi importi saranno desunti e aggiornati dalle tariffie che verranno pubblicate

trimestralmente dall AEEGSI sul sito ufficlale:

(https: //www.autorita,eneroia, it/itlprezzi "htm#oas)
mentre per ciò che riguarda le imposte, saranno applicate secondo quanto previsto per legge.

In attesa di gradito risconto, cogliamo l'occasione per porgere

cordiali saluti.

tnPEnGCt r.l
SEDE |EGALE: VIA TAGIIAVIA n.6 - 92013 MENFI{AG)
ISCRIITA ALLA C.C.I.A.A DIAGRIGE?{TOAL R.E.A. 208936

coD.Frsc./P- rvA 02824270843
T€1. 0925-1955621 - FAX 0925-1956621

amministrèzione@sqiergas.aom

COMUNE DI
S. I\fiARGHERITA DI BELICE

2 0 0TT 2il7



Enel Energia - Servizio di fornitura di ultima istanza
Cessazione amminjstrativa per motivi diversi dalla morosità

punto di riconsegna per usi diversi

DCODV0002 1569 oO5

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
vIA 42750 SNC
92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE AG

la Delibera ARG/Gas

c0MiltrE ot
SANTA MARGHERITA NI EELICE

2,{ 0TT, 20tt

erìel
casELra PoSlaL-E 1000 asroo porENza
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61660386229-3

Roma, t4/10/2077

oggetto: Fornitura di gas naturale da vrA 427so sNc ne! comune di SANTA
MARGHERITA DI BELICE (pdr 09620000098975)
Attivezione del servizio di Fornitura di Ultima Istanza

spettabite AMMINTSTRAZIONE CoMUNALE,

il suo precedente Fornitore ha richiesto la "Cessazione amministrativa del suo contratto per
motivi diversi dalla morosità" lasciandola senza un contratto di Fornitura; pàiqr"iio motivo apartire dal Lo/2ot7, il Distributore locale ha attivato sulla sua fornitura il s".iritio di uttimaistanza (Art. 16.9 Delibera nr. t39/o4 de ?utorità per l,energia etettrica-ii g;s'J il ,irt"ruidrico - AEEGSI).

La scrivente società - Enel Energia S,p.A - effettuerà il servizio per la sua Fornltura inqualltà di Fornitore di Ultima Istanza. Può èonsultare l'esito dell'asta efiettuata dall?cquirente
Unico, per gli anni termici dal 2016 al 2019, sul sito www. acq uirenteu nico, it.

Le condizioni economiche che applicheremo, sono definite dall,Autorità (Art.31 bis.3-Allegato A -Delibera ARG/Gas 64/O9 e s.m.i. - di seguito TIVG).

Le verranno applicate le condrzioni previste per il servizio di tutela, aumentate delparametro p, offerto in sede di asta dal FUI, il cui valore è defrnito per aiea di prerievo epubblicato insieme agli esiu della procedura concorsuale di cui sopra rnrt.s. r ìeirivcl.
Lhpplicazione delle condizioni economiche avverrà secondo lo schema seguente:

Primi Tre mesi di perrnanenza nel
servizio di ultima istanza

Dal Quarto mese di permanenza nel
servizio di ultima istanza

Tariffe AEEGSI di cui all'art. 5J delìvc,
aumentate dal parametro p in ragione del
70o/o del valore offerto in sede di asta del
FUI.

Ta riffe AEEGSI di cui all'art. 5.1 del TIVG.
aumentate dal parametro B in ragione del
100o/o del valore offerto in sede di asta del
FUI.

La fatturazione del servizio awerrà come stabilito dall?utorità con
465/t6.

Inoltre, come Fornitore di ultima Istanza, le potremo richiedere un importo a titolo di
deposito cauzionale come previsto dalI'AEEGSI (Art. 31.bis.5 del TIVG).
FUI_A3

Enèt Eh€rgia s,p.A. società coo unico socio
sede Legate vtate Regina ltarqhenta 125, OO190 Roma

Reolslro Imprese di Roma, Codi(e Frscate e partitè IVA n.066S597lOO/
REA 1150724 Capitate Sociète 302.039 euro

Dtrezione e coordanam€nto di Enet S.p.A,

1571 - 47717A94



enel Enel Energia - Servizio di fornitura di ultima istanze
Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità

Punto di riconsegna per usi diversi

. . .1:';, rs ..

In caso di mancato pagamento, anche di una sola fattura, o di mancato versamento
dell'eventuale deposito cauzionale richiesto, possiamo chiedere al Distributore la chiusura della
fornitura (Titolo II - Sezione 1 -Allegato A -Delibera ARG/gas 99/11).

Se vuole continuare ad usufruire di eventuali trattamenti fiscali agevolati che aveva con il
suo precedente Fornitore, dovrà inoltrarci una nuova richiesta. Per farlo potra utilizzare i
moduli disponibili sul nostro sito enelenergia.it.

Se non desidera un Contratto di Fornitura di Ultima Istanza, in ogni momento può
sottoscrivere un nuovo contratto con qualsiasi Fornitore del Mercato Libero, anche con !a
nostra socaetà.

Per maggiori informazioni, e per conoscere tutte le nostre offerte commerciali, può visitare il
nostro sito enel.it o contattare il nostro servizio clienti al numero verde 8OO.9OO.86O.

Enel Energia
Servizio Clienti

Encl Encrgtà S.p.A. So.i€tà con unico sodo
Sede Legale vlate R€gina Margh€nb 12s, 00198 Roma

Registm Impres€ di Roma, Codrce Fis.ate e parita rvA n.066S5971007
REA 1150724 Capitate Socìate 302.039 eurc

Oirezione € coordinamento dr Ener S.p.A.

FUI A3



SETTORE FINANZIARIO

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

o Si esprime parere favorevole di regolmità contabile

Lì

I1 Responsabile del Settore Finanziario



L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.MturiTio Marino f.to:Dott. Froncesco Valenti f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f .to: Dott.ssa Antonino Ferraro

Copia conforme, in carla libera, per uso amminislrativo,
Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;

Su conforme attestazione del messo cornunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.ll della L.R. n.44l91, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio on-Jine, con stralcio delle parli sensibili, il giomo rT o j ;2o r!8 e

vi rimarrà affìssa per giomi 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì3!_c5 2Ot8 _

ll Messo Comunale
f.to: G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE


