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                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 4  del  09.01.2014 
 
 
Oggetto: Servizio integrato di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica, realizzazione 
di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo, manutenzione ordinaria e 
straordinaria mediante Third Part Financing (T.P.F.) o Finanziamento Tramite Terzi 
(F.T.T.). Adeguamento canone annuo di concessione 2°, 3° e 4° anno di gestione. 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 9 del mese di gennaio alle ore 16,20 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco                 X   
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                     X  
CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                 X  
LI MA GUGLIELMO                                     Assessore                             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                 X  

  
                                      TOTALE 

                5               1  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con il Sindaco, dott. 
Carmine ANTROPOLI, 
 
PREMESSO CHE:  
� con determina dirigenziale n. 196 del 10/03/2010 si è provveduto all’aggiudica definitiva della 

concessione di cui in oggetto all’A.T.I. Citelum S.A. – SACOM s.r.l., d’ora innanzi 
Concessionario; 

� in data 14/06/2010, nelle more della sottoscrizione del contratto, si è provveduto alla consegna 
del servizio in via d’urgenza; 

� in data 10/12/2010 è stato sottoscritto il relativo contratto di concessione, Rep. n. 21; 
� il suddetto contratto prevede che il Concessionario provveda alla gestione integrata 

dell’impianto di pubblica illuminazione (fornitura di energia elettrica - manutenzione ordinaria - 
interventi di messa a norma, adeguamento ed efficientamento energetico), ricevendo, quale 
controprestazione per l’espletamento del servizio, un canone annuo omnicomprensivo che, in 
relazione al 1° anno di gestione (convenzionalmente individuato nel periodo corrente tra la data 
di consegna ed il 30/06/2011), risulta pari a € 226.339,75, oltre IVA c.p.l., così determinato in 
recepimento dell'offerta presentata dal Concessionario medesimo. 

� ai sensi dell’art. 32 del C.S.A., il suddetto canone annuo, ammontante per il 1° anno di gestione 
ad €  226.339,75, oltre IVA, risulta così ripartito: 
a) quota annua a compenso degli oneri per l’approvvigionamento di energia elettrica: € 

122.897,00; 
b) quota a compenso degli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria e programmata-

preventiva: € 44.577,35; 
c) quota di ammortamento dell’investimento relativo agli interventi di messa in 

sicurezza/nuovi impianti: € 58.865,40. 
� il contratto sopra richiamato stabilisce, altresì, che il canone annuo, a norma dell’art. 44, comma 

4, della Legge 23/12/1994 n. 724 e s.m.i., previa verifica delle variazioni annuali dei costi 
energetici (in termini di €/kwh), del costo della manodopera (ASSISTAL) e dei materiali 
elettrici (ISTAT), da effettuarsi a consuntivo di ogni anno di gestione, a decorrere dal termine 
del 1° anno di gestione, sia adeguato, tanto in più quanto in meno, secondo i valori delle 
variazioni sopra indicate; 

� più precisamente, il C.S.A., al riguardo, stabilisce testualmente che:, 
� (art. 32) “… A tale riguardo,  si precisa che il valore del canone annuo, ad esclusione 

della quota di ammortamento delle opere di messa in sicurezza/nuovi impianti, che 
s'intende costante per la durata del contratto, sarà soggetto ad  indicizzazione annua, 
parametrata sugli indici di variazione della tariffa/costo dell'energia elettrica applicata 
dalla società distributrice, nonché del costo della manodopera (ASSISTAL) e dei materiali 
elettrici (ISTAT)”; 

� (art. 33) “… Ai fini dell'indicizzazione annua del corrispettivo unitario, tenuto conto delle 
suddette quote d'incidenza, si farà riferimento per la manodopera alle variazioni 
percentuali dei prezzi di fatturazione, nel medesimo periodo di riferimento, dell'operaio 5° 
livello desunto dai listini ASSISTAL, mentre per i materiali farà fede l'aumento o la 
diminuzione percentuale dei prezzi determinati alla voce "apparecchi d'illuminazione e 
lampade elettriche" riportati sul Bollettino mensile di statistica ISTAT.  Per quanto 
riguarda, invece, l'indicizzazione dei prezzi dell'energia elettrica e del corrispettivo di 
potenza, dovuto per la quantità di potenza elettrica impegnata, si farà riferimento ai costi 
praticati dalla stessa società erogatrice dell'energia elettrica”. 

� con nota acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 3277 in data 29/02/2012, il Concessionario ha 
trasmesso all’Ente il prospetto di calcolo dell’adeguamento del canone annuo relativo al 2° anno 
di gestione, da cui si evince che, a decorrere dal 01/07/2011 e sino a tutto il 30/06/2012, il 
canone complessivo per l’espletamento del servizio risulterebbe pari a € 311.879,44, 
corrispondente ad un incremento di € 85.539,69 rispetto all’importo di contratto; 

� con nota acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 1788, in data 08/01/2013, il Concessionario ha 
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trasmesso all’Ente il prospetto di calcolo dell’adeguamento del canone annuo relativo al 3° anno 
di gestione, da cui si evince che, a decorrere dal 01/07/2012 e sino a tutto il 30/06/2013, il 
canone complessivo per l’espletamento del servizio risulterebbe pari a € 385.428,47, 
corrispondente ad un incremento di € 73.549,02  rispetto al canone complessivo adeguato al 2° 
anno di gestione; 

� con nota acquisita al prot. gen. dell'Ente al n. 19494 in data 09/12/2013, il Concessionario ha 
trasmesso all’Ente il prospetto di calcolo dell’adeguamento del canone annuo relativo al 4° anno 
di gestione, da cui si evince che, a decorrere dal 01/07/2013 e sino a tutto il 30/06/2014, il 
canone complessivo per l’espletamento del servizio risulterebbe pari a € 350.982,81, 
corrispondente ad un decremento di € 34.445,66 rispetto al canone complessivo adeguato al 3° 
anno di gestione. 

 
CONSIDERATO che: 
� le calcolazioni effettuate dal concessionario, con le quali sono state unilateralmente 

rideterminate le somme relative ai corrispettivi annui, non appaiono condivisibili dallo scrivente 
Ufficio, poiché esse, in relazione al solo adeguamento della quota annua a compenso degli oneri 
per l’approvvigionamento di energia elettrica, fondano sui seguenti errati presupposti: 
a) quale riferimento del costo energetico attualizzato, è stato individuato il costo 

effettivamente sostenuto dal concessionario, come documentato in fattura, 
indipendentemente dall’andamento del prezzo medio di mercato praticato dai vari fornitori 
nei vari periodi in analisi; 

b) quale riferimento del costo energetico di partenza, è stato individuato il valore di 0,091667 
€/Kwh, come indicato negli atti di gara; 

� lo scrivente Ufficio, al contrario, ritiene che qualunque considerazione in ordine all’intervenuta 
variazione del costo energetico non possa esulare da un’attenta valutazione del costo medio di 
mercato dell’energia elettrica praticato dai vari fornitori; 

� all’uopo, sono stati estratti ed analizzati i dati periodicamente pubblicati dall’ACQUIRENTE 
UNICO, società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici G.S.E. S.p.A., cui è 
affidato, per legge, il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica alle famiglie e alle 
piccole imprese, riportanti i prezzi di riferimento per la vendita dell’energia elettrica ai clienti 
finali aventi diritto al servizio di maggior tutela in bassa tensione per illuminazione pubblica, al 
netto delle imposte erariali di consumo (accise); 

� tali dati, riportanti i suddetti prezzi di riferimento per la vendita dell’energia elettrica al 1° luglio 
degli anni 2011, 2012 e 2013, rispettivamente riferiti all’inizio del 2°, del 3° e del 4° anno di 
gestione del servizio di che trattasi, unitamente a quelli relativi alle accise, sono stati assunti 
dall’Ufficio come base di calcolo ai fini della determinazione dell’adeguamento della quota 
annua a compenso degli oneri per l’approvvigionamento di energia elettrica; 

� da un’attenta lettura degli atti di gara, è emerso che il valore iniziale di riferimento del costo 
dell’energia, rispetto al quale rapportare il costo attualizzato dello stesso al termine del 1° anno 
di gestione, ai fini del calcolo del canone adeguato del 2° anno di gestione, risulta di 0,099962 
€/Kwh, anziché 0,091667 €/Kwh, come erroneamente indicato dal concessionario nei suoi 
prospetti di calcolo. 

� alla luce di tutto quanto sopra esposto, si è provveduto alla rielaborazione dei conteggi delle 
rivalutazioni del canone annuo del servizio di che trattasi, rispettivamente per il 2°, 3° e 4° anno 
di gestione, come da prospetti al presente atto allegati per formarne parte integrante e 
sostanziale, da cui si evince la seguente progressione: 
� canone 1° anno di gestione (dal 14/06/2010 al 30/06/2011): € 226.339,75; 
� canone 2° anno di gestione (dal 01/07/2011 al 30/06/2012): € 281.772,20; 
� canone 3° anno di gestione (dal 01/07/2012 al 30/06/2013): € 330.727,06; 
� canone 4° anno di gestione (dal 01/07/2013 al 30/06/2014): € 338.866,49 

� gli importi dei canoni concessori sopra indicati risultano considerevolmente inferiori a quelli 
riportati in convenzione CONSIP per servizi analoghi, e ciò a conferma dell’accertata e 
dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente; 
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� la rivalutazione del canone annuo come sopra determinata non tiene conto dell’adeguamento 
dovuto al concessionario per effetto della variazione del numero di punti luce, come disposto 
dall’ultima parte dell’art. 32 del C.S.A., non avendo il concessionario medesimo ancora 
provveduto all’elaborazione del censimento dei punti luce costituenti l’impianto di Pubblica 
Illuminazione; 

� per effetto della rivalutazione del canone concessorio annuo come sopra determinata, occorre 
provvedere a perfezionare le procedure necessarie a garantire le adeguate coperture finanziarie 
al servizio de quo, tanto in relazione alle annualità pregresse che per quella in corso, come da 
prospetto di seguito indicato: 

2010 2011 2012 2013 
Gestione  

Canone 
annuo (€) da a (€) (€) (€) (€) 

1° anno 226.339,75 14/06/2010 30/06/2011 113.169,88 113.169,88   
2° anno 281.772,20 01/07/2011 30/06/2012  140.886,10 140.886,10  
3° anno 330.727,06 01/07/2012 30/06/2013   165.363,53 165.363,53 
4° anno 338.866,49 01/07/2013 30/06/2014    169.433,25 
        
Totale risorsa richiesta nell'anno solare 113.169,8 8 254.055,98 306.249,63 334.796,78 
        
Maggiore risorsa rispetto a impegno dispon. 0,00  27.716,23 79.909,88 108.457,03 

� per quanto attiene alle annualità 2011 e 2012, occorre demandare al competente organo 
consiliare di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

� per quanto attiene all’annualità in corso, con nota prot. n. 19568 del 10/12/2013, lo scrivente 
responsabile del Settore LL.PP., ai sensi dell’art. 250, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, ha 
inoltrato al competente Settore Economico e Finanziario opportuna richiesta di accantonamento 
delle maggiori somme necessarie a garantire l’integrale copertura finanziaria per il servizio di 
che trattasi. 

 
Tutto ciò premesso e considerato 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 163/2006; 
Visto il DPR 207/2010; 
Visto il contratto di concessione ed il relativo C.S.A.. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. Approvare la suesposta premessa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto 

deliberativo. 
 
2. Approvare i prospetti di calcolo appositamente elaborati dal competente Ufficio LL.SS.PP. ed 

allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con i quali si è provveduto al 
calcolo dell’adeguamento del canone concessorio annuo per la remunerazione del servizio de 
quo, in riferimento al 2°, 3° e 4° anno di gestione. 

 
3. Prendere atto che, per effetto delle elaborazioni contenute nei prospetti di cui al punto che 

precede, il canone concessorio annuo per la remunerazione del servizio, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 32 (1^ parte) del C.S.A.., rimane così determinato: 
� canone 2° anno di gestione (dal 01/07/2011 al 30/06/2012): € 281.772,20 oltre IVA c.p.l.; 
� canone 3° anno di gestione (dal 01/07/2012 al 30/06/2013): € 330.727,06 oltre IVA c.p.l.; 
� canone 4° anno di gestione (dal 01/07/2013 al 30/06/2014): € 338.866,49 oltre IVA c.p.l.. 

 
4. Prendere atto che la rivalutazione del canone concessorio annuo come sopra determinata non 

tiene conto dell’adeguamento dovuto al concessionario per effetto della variazione del numero 
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di punti luce, come disposto dall’ultima parte dell’art. 32 del C.S.A., non avendo il 
concessionario medesimo ancora provveduto all’elaborazione del censimento dei punti luce 
costituenti l’impianto di Pubblica Illuminazione. 

 
5. Demandare al competente organo consiliare di procedere al riconoscimento della legittimità del 

debito fuori bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 194, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i.., per quanto attiene al perfezionamento della procedura di regolarizzazione 
degli impegni contabili per le annualità 2011 e 2012, per gli importi di seguito indicati: 
- annualità 2011: € 27.716,23; 
- annualità 2012: € 79.909,88; 

 
6. Dare atto che, con provvedimento dirigenziale del competente Settore LL.PP., si provvederà, 

entro il 31/12/2013, a perfezionare l’impegno contabile per l’annualità in corso per l’importo di 
€  108.457,03. 

 
Capua, _11.12.2013_ 
 
 
             Il Sindaco 
F.to Dr. Carmine ANTROPOLI 
 
 
        Il Responsabile del Settore LL.SS.P. 
         F.to Ing. Francesco GRECO 
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COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _4_  del  09.01.2014      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 09.01.2014 con il numero 4 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Servizio integrato di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica, realizzazione di 

interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo, manutenzione 

ordinaria e straordinaria mediante Third Part Financing (T.P.F.) o Finanziamento 

Tramite Terzi (F.T.T.). Adeguamento canone annuo di concessione 2°, 3° e 4° anno di 

gestione. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, 
in quanto non comporta riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì   11.12.2013                                                                 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

F.to ing. Francesco Greco 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì   9.01.2014                                                                             IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                                             F.to  Dott. Mattia PARENTE 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  
PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49 comma 1° e 147 bis, 
comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
Rilevato che, per quanto attiene al perfezionamento della procedura di regolarizzazione degli 
impegni contabili per le annualità 2011 e 2012, si è generato un debito fuori bilancio che richiede, 
pertanto, l’attivazione di quanto previsto dall’art. 194  comma. I, lettera E del TUOEL, 
successivamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 
• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.PP. per gli adempimenti 

consequenziali, ivi inclusa l’attivazione della procedura per il riconoscimento del relativo debito 
fuori bilancio, per il quale la presente è da intendersi quale proposta al Consiglio Comunale. 
 
 
 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 
 F.to  dott. Massimo Scuncio                                                      F.to dott. Carmine Antropoli 
 
______________________________                                  _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spesa Energetica 2005 175.000,00€              oltre IVA  su base 0,10 €/kWh riferimento costo energetico annualità 2005
Spesa Esercizio manut. ordinaria e straordinaria 52.500,00€                oltre IVA riferimento costo sostenuto al 31-12-2005

Totale Base d'Asta annua 227.500,00€             oltre IVA per l'intera durata della concessione, fissata a 20 anni

Totale Base d'Asta annua 227.500,00€              oltre IVA
Ribasso offerto sulla base d'asta annua (5) 0,51%

Importo contrattuale annuo netto 226.339,75€             oltre IVA

A) Quota approviggionamento Energia Elettrica
Spesa Energetica 2005 a Base d'Asta - Riduzione dei consumi in €  (allegato "D" all'offerta economica) = Quota  A)

€ 175.000,00 - = 122.897,00€         

B) Quota per esercizio degli impianti e manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, è così determinata
Spesa Esercizio manut. ordinaria e straord. - Economie gestionali in € (allegato "D" all'offerta economica) = Quota  B)

€ 52.500,00 - = 44.577,35€           

C) Quota di ammortamento dell'investimento relativo agli interventi di messa in sicurezza/nuovi Impianti è detrminata

Rateo annuo di ammortamento (allegato "D" all'offerta economica) = Quota  C)
€ 58.865,40 = 58.865,40€           

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE (Quote A) + B) + C)) 226.339,75€   

CALCOLO DELL'ADEGUAMENTO DEL CANONE ANNUO 

BASE D'ASTA DEL SERVIZIO (Art. 7 del C.S.A.)

COMPOSIZIONE DEL CANONE POLINOMIO ANNUO PER LA REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO (Art. 32 del C.S.A.)

Ai sensi dell' Art. 32 del CSA, il Canone Polinomio Annuo, a partire dalla data di inizio delle attività di gestione, risulta così composto:

dal 01/07/2011 al 30/06/2012 (2° Anno di gestione)

OFFERTA DEL CONCESSIONARIO

€ 52.103,00

€ 7.922,65
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b) Energia Elettrica

Voce Riferimento Variazion Variazione %

Manodopera

Variazione % prezzo
di fatturazione
Operaio 5° Liv.
Desunto da listini
ASSISTAL

30,89 36,54 18,29%

Materiali

Variazione % prezzi
determinati da
"apparecchi di
illuminazione e
lampade" da Bollettino
ISTAT

Euro 99,8 Euro 110,5 10,72%

b) Energia Elettrica Energia

Indice di variazione
Costi kWh Praticati
dalla società
erogratrice di energia
elettrica

Euro/kWh 0,099962 Euro/kWh 0,139790 39,84%

Quota di partenza  A) € 122.897,00
Quota revisione A) € 48.966,02 = quota iniziale A) x 39,84%

Quota A) indicizzata per 2011 € 171.863,02

Quota di partenza  B) € 44.577,35 di cui
Quota revisione B1) € 4.076,76 = 50% (quota iniziale B)) x 18,29%
Quota revisione B2) € 2.389,67 = 50% (quota iniziale B)) x 10,72%

Quota B) indicizzata per 2011 € 51.043,77

TOTALE CANONE DI GESTIONE ADEGUATO (Quote a) + B)) 222.906,80€   

INDICIZZAZIONE DEL CANONE DI GESTIONE (ENERGIA + MANUTENZIONE)

Ai sensi dell'Art. 32 del C.S.A., il canone annuo di gestione è soggetto ad indicizzazione annua, parametrata sugli indici di variazione della tariffa/costo energia elettrica applicata dal distributore,
nonché sul costo della manodopera (ASSISTAL) e dei materiali elettrici (ISTAT) ed il corrispettivo per la quota di Ammortamento C) risulta fisso e costante per tutta la durata della concessione

Voce Riferimento Variazione

a) Manodopera e Materiali Manodopera Variazione % prezzo di fatturazione Operaio 5° Liv. Desunto da listini ASSISTAL
Materiali Variazione % prezzi determinati da "apparecchi di illuminazione e lampade" da Bollettino 

Indice di variazione costi kWh praticati dalla società erogratrice di energia elettrica

INDICIZZAZIONE CANONE DI GESTIONE I° ANNO - LUGLIO 2011

Valore Iniziale di riferimento (2005) Valore al I° luglio 2011

a) Manodopera e Materiali

CALCOLO ADEGUAMENTO QUOTA A) ENERGIA

Variazione Energia elettrica b)

CALCOLO ADEGUAMENTO QUOTA B) ESERCIZIO E MANUTENZIONE

Variazione a) Manodopera
Variazione a) Materiali
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Annuale Trimestrale
Canone di gestione 167.474,35€             41.868,59€                       33.494,87€               8.373,72€             

di cui
A) Quota  Energia Elettrica 122.897,00€              30.724,25€                        24.579,40€                6.144,85€             

B) Quota per esercizio e manutenzione 44.577,35€                11.144,34€                        8.915,47€                  2.228,87€             

Canone Rateo Ammort. C) Quota annua fissa 58.865,40€               14.716,35€                       11.773,08€               2.943,27€             

TOTALE 226.339,75€             56.584,94€                       45.267,95€               11.316,99€           

Annuale Trimestrale
Canone di gestione € 222.906,80 55.726,70€                       44.581,36€               11.145,34€           

di cui
A) Quota  Energia Elettrica € 171.863,02 42.965,76€                        34.372,60€                8.593,15€             

B) Quota per esercizio e manutenzione € 51.043,77 12.760,94€                        10.208,75€                2.552,19€             

Canone Rateo Ammort. C) Quota annua fissa 58.865,40€               14.716,35€                       11.773,08€               2.943,27€             

TOTALE € 281.772,20 70.443,05€                       56.354,44€               14.088,61€           

%
Incremento del canone annuo rispetto all'anno precedente € 55.432,45 24,491

RIEPILOGO RIPARTIZIONE DELLA FATTURAZIONE

FATTURAZIONE I° ANNO (dal 14/06/2010 al 30/06/2011)
Quota trimestrale 

CITELUM
Quota trimestrale 

SACOM

Quota trimestrale 
CITELUM

Quota trimestrale 
SACOM

FATTURAZIONE II° ANNO (dal 01/07/2011 al 30/06/2012)
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Spesa Energetica 2005 175.000,00€              oltre IVA  su base 0,10 €/kWh riferimento costo energetico annualità 2005
Spesa Esercizio manut. ordinaria e straordinaria 52.500,00€                oltre IVA riferimento costo sostenuto al 31-12-2005

Totale Base d'Asta annua 227.500,00€             oltre IVA per l'intera durata della concessione, fissata a 20 anni

Totale Base d'Asta annua 227.500,00€              oltre IVA
Ribasso offerto sulla base d'asta annua (5) 0,51%

Importo contrattuale annuo netto 226.339,75€             oltre IVA

A) Quota approviggionamento Energia Elettrica adeguata 01/07/2011 Quota  A)
171.863,02€         

B) Quota per esercizio degli impianti e manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, adeguata 01/07/2011 Quota  B)
51.043,77€           

C) Quota di ammortamento dell'investimento relativo agli interventi di messa in sicurezza/nuovi Impianti (costante)
Rateo annuo di ammortamento (allegato "D" all'offerta economica) = Quota  C)

€ 58.865,40 = 58.865,40€           

TOTALE CANONE DI GESTIONE ADEGUATO - a decorrere dal 01/07/2011 - 2° anno di gestione - (Quote A) + B)) 222.906,80€   

TOTALE CONTRATTUALE ADEGUATO - a decorrere dal 01/07/2011 - 2° anno di gestione - (Quote A) + B) + C)) 281.772,20€   

CALCOLO DELL'ADEGUAMENTO DEL CANONE ANNUO 
dal 01/07/2012 al 30/06/2013 (3° Anno di gestione)

BASE D'ASTA DEL SERVIZIO (Art. 7 del C.S.A.)

OFFERTA DEL CONCESSIONARIO

COMPOSIZIONE DEL CANONE POLINOMIO ANNUO PER LA REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO (Art. 32 del C.S.A.)

Ai sensi dell' Art. 32 del CSA, il Canone Polinomio Annuo, risulta così composto:
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b) Energia Elettrica

Voce Riferimento Variazion Variazione %

Manodopera

Variazione % prezzo
di fatturazione
Operaio 5° Liv.
Desunto da listini
ASSISTAL

36,54 37,07 1,45%

Materiali

Variazione % prezzi
determinati da
"apparecchi di
illuminazione e
lampade" da Bollettino
ISTAT

Euro 110,5 Euro 114,8 3,89%

b) Energia Elettrica Energia

Indice di variazione
Costi kWh Praticati
dalla società
erogratrice di energia
elettrica

Euro/kWh 0,139790 Euro/kWh 0,178500 27,69%

Quota di partenza  A) € 171.863,02
Quota revisione A) € 47.591,51 = quota iniziale A) x 27,69%

Quota A) indicizzata per 2012 € 219.454,54

Quota di partenza  B) € 51.043,77 di cui
Quota revisione B1) € 370,19 = 50% (quota iniziale B)) x 1,45%
Quota revisione B2) € 993,16 = 50% (quota iniziale B)) x 3,89%

Quota B) indicizzata per 2012 € 52.407,12

TOTALE CANONE DI GESTIONE ADEGUATO (Quota a) + Quota B)) 271.861,66€   

INDICIZZAZIONE DEL CANONE DI GESTIONE (ENERGIA + MANUTENZIONE)

Ai sensi dell'Art. 32 del C.S.A., il canone annuo di gestione è soggetto ad indicizzazione annua, parametrata sugli indici di variazione della tariffa/costo energia elettrica applicata dal distributore,
nonché sul costo della manodopera (ASSISTAL) e dei materiali elettrici (ISTAT) ed il corrispettivo per la quota di Ammortamento C) risulta fisso e costante per tutta la durata della concessione

Voce Riferimento Variazione

a) Manodopera e Materiali Manodopera Variazione % prezzo di fatturazione Operaio 5° Liv. Desunto da listini ASSISTAL
Materiali Variazione % prezzi determinati da "apparecchi di illuminazione e lampade" da Bollettino 

Indice di variazione costi kWh praticati dalla società erogratrice di energia elettrica

INDICIZZAZIONE CANONE DI GESTIONE 2° ANNO - LUGLIO 2012

Valore al I° luglio 2011 Valore al I° luglio 2012

a) Manodopera e Materiali

CALCOLO ADEGUAMENTO QUOTA A) ENERGIA

Variazione Energia elettrica b)

CALCOLO ADEGUAMENTO QUOTA B) ESERCIZIO E MANUTENZIONE

Variazione a) Manodopera
Variazione a) Materiali

Pagina 2



Annuale Trimestrale
Canone di gestione € 271.861,66 67.965,41€                        54.372,33€               13.593,08€           

di cui
A) Quota  Energia Elettrica € 219.454,54 54.863,63€                         43.890,91€                10.972,73€           

B) Quota per esercizio e manutenzione € 52.407,12 13.101,78€                         10.481,42€                2.620,36€             

Canone Rateo Ammort. C) Quota annua fissa 58.865,40€               14.716,35€                        11.773,08€               2.943,27€             

TOTALE € 330.727,06 82.681,76€                        66.145,41€               16.536,35€           
%

Incremento del canone annuo rispetto all'anno precedente € 48.954,86 17,37391

Quota trimestrale 
CITELUM

Quota trimestrale 
SACOM

RIEPILOGO RIPARTIZIONE DELLA FATTURAZIONE

FATTURAZIONE III° ANNO (dal 01/07/2012 al 30/06/2013)

Pagina 3



Spesa Energetica 2005 175.000,00€              oltre IVA  su base 0,10 €/kWh riferimento costo energetico annualità 2005

Spesa Esercizio manut. ordinaria e straordinaria 52.500,00€                oltre IVA riferimento costo sostenuto al 31-12-2005

Totale Base d'Asta annua 227.500,00€              oltre IVA per l'intera durata della concessione, fissata a 20 anni

Totale Base d'Asta annua 227.500,00€              oltre IVA

Ribasso offerto sulla base d'asta annua (5) 0,51%

Importo contrattuale annuo netto 226.339,75€              oltre IVA

A) Quota approviggionamento Energia Elettrica adeguata 01/07/2012 Quota  A)

219.454,54€         

B) Quota per esercizio degli impianti e manutenzione ordinaria e programmata-preventiva, adeguata 01/07/2012 Quota  B)

52.407,12€           

C) Quota di ammortamento dell'investimento relativo agli interventi di messa in sicurezza/nuovi Impianti (costante)

Rateo annuo di ammortamento (allegato "D" all'offerta economica) = Quota  C)

€ 58.865,40 = 58.865,40€           

TOTALE CANONE DI GESTIONE ADEGUATO - a decorrere dal 01/07/2012 - 3° anno di gestione - (Quote A) + B)) 271.861,66€   

TOTALE CONTRATTUALE ADEGUATO - a decorrere dal 01/07/2012 - 3° anno di gestione - (Quote A) + B) + C)) 330.727,06€   

CALCOLO DELL'ADEGUAMENTO DEL CANONE ANNUO 
dal 01/07/2013 al 30/06/2014 (4° Anno di gestione)

BASE D'ASTA DEL SERVIZIO (Art. 7 del C.S.A.)

OFFERTA DEL CONCESSIONARIO

COMPOSIZIONE DEL CANONE POLINOMIO ANNUO PER LA REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO (Art. 32 del C.S.A.)

Ai sensi dell' Art. 32 del CSA, il Canone Polinomio Annuo, risulta così composto:



b) Energia Elettrica

Voce Riferimento Variazione Variazione %

Manodopera

Variazione % prezzo

di fatturazione

Operaio 5° Liv.

Desunto da listini

ASSISTAL

37,07 38,01 2,54%

Materiali

Variazione % prezzi

determinati da

"apparecchi di

illuminazione e

lampade" da Bollettino

ISTAT

Euro 114,8 Euro 114,8 0,00%

b) Energia Elettrica Energia

Indice di variazione

Costi kWh Praticati

dalla società

erogratrice di energia

elettrica

Euro/kWh 0,178500 Euro/kWh 0,184580 3,41%

Quota di partenza  A) € 219.454,54

Quota revisione A) € 7.474,98 = quota iniziale A) x 3,41%

Quota A) indicizzata per 2013 € 226.929,52

Quota di partenza  B) € 52.407,12 di cui

Quota revisione B1) € 664,45 = 50% (quota iniziale B)) x 2,54%

Quota revisione B2) € 0,00 = 50% (quota iniziale B)) x 0,00%

Quota B) indicizzata per 2013 € 53.071,57

TOTALE CANONE DI GESTIONE ADEGUATO (Quota a) + Quota B)) 280.001,09€   

INDICIZZAZIONE DEL CANONE DI GESTIONE (ENERGIA + MANUTENZIONE)

Ai sensi dell'Art. 32 del C.S.A., il canone annuo di gestione è soggetto ad indicizzazione annua, parametrata sugli indici di variazione della tariffa/costo energia elettrica applicata dal distributore,

nonché sul costo della manodopera (ASSISTAL) e dei materiali elettrici (ISTAT) ed il corrispettivo per la quota di Ammortamento C) risulta fisso e costante per tutta la durata della concessione

Voce Riferimento Variazione

a) Manodopera e Materiali
Manodopera Variazione % prezzo di fatturazione Operaio 5° Liv. Desunto da listini ASSISTAL

Materiali Variazione % prezzi determinati da "apparecchi di illuminazione e lampade" da Bollettino 

Indice di variazione costi kWh praticati dalla società erogratrice di energia elettrica

INDICIZZAZIONE CANONE DI GESTIONE 3° ANNO - LUGLIO 2013

Valore al I° luglio 2012 Valore al I° luglio 2013

a) Manodopera e Materiali

CALCOLO ADEGUAMENTO QUOTA A) ENERGIA

Variazione Energia elettrica b)

CALCOLO ADEGUAMENTO QUOTA B) ESERCIZIO E MANUTENZIONE

Variazione a) Manodopera

Variazione a) Materiali



Annuale Trimestrale

Canone di gestione € 280.001,09 70.000,27€                         56.000,22€                14.000,05€           

di cui

A) Quota  Energia Elettrica € 226.929,52 56.732,38€                         45.385,90€                11.346,48€           

B) Quota per esercizio e manutenzione € 53.071,57 13.267,89€                         10.614,31€                2.653,58€             

Canone Rateo Ammort. C) Quota annua fissa 58.865,40€                14.716,35€                         11.773,08€                2.943,27€             

TOTALE € 338.866,49 84.716,62€                         67.773,30€                16.943,32€           

%
Incremento del canone annuo rispetto all'anno precedente € 8.139,43 € 2,46

Quota trimestrale 

CITELUM

Quota trimestrale 

SACOM

RIEPILOGO RIPARTIZIONE DELLA FATTURAZIONE

FATTURAZIONE IV° ANNO (dal 01/07/2013 al 30/06/2014)
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 10.01.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  10.01.2014 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 430 in data  10.01.2014  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 


